
	  
	  

  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 

APRILE 2015 

Delta annuncia risultati da record nel primo trimestre 2015 
 Delta ha chiuso il miglior primo trimestre della sua storia. I primi tre mesi dell’anno finanziario 2015 hanno registrato un 
utile pre-imposte di 594 milioni dollari, con un incremento di 150 milioni di dollari rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. "Le attivita’ di Delta stanno dando buoni risultati. Ne è la prova il miglior primo trimestre della storia della nostra 
compagnia sia da un punto di vista operativo che finanziario”, ha dichiarato Richard Anderson, CEO di Delta. "Se da una 
parte il dollaro forte è motivo di pressione per il fatturato internazionale, dall’altra contribuisce a ridurre i costi del 
carburante, portando a un risparmio di oltre 2 miliardi di dollari sul costo dello stesso quest'anno. Per il secondo trimestre 
prevediamo margini operativi del 16-18 %, con una liquidità di oltre 1,5 miliardi di dollari - risultati da record e importanti  
flussi di cassa dimostrano che il dollaro forte è un fattore positivo per Delta”. 
 

Delta offre menu regionali in Delta One su una 
serie di voli in partenza dall’Europa per gli Stati 
Uniti, fra cui Milano e Roma. I piatti vengono 
aggiornati ogni tre mesi affinché anche chi 
viaggia frequentemente possa assaporare 
diverse specialità. 
Le proposte variano in base alla stagione, alla 
disponibilità di prodotti freschi e alle ricette 
regionali che più esaltano la cultura della città 
di partenza. Sui voli da Milano per New York-
JFK, per esempio, Delta offre ravioli al 
radicchio e formaggio con salsa di taleggio, 
uvetta e pinoli, preparati nelle cucine del 
catering locale. Sui voli in partenza da 
Francoforte invece, propone arrosto alla birra 
con cavolo bianco e gnocchi di patate e, da 
Parigi, il menù include merluzzo alle patate, 
carote e spinaci saltati con crostini e aioli. 
 

Menù regionali in classe premium  
 

Una speciale carta dei vini sui voli da Londra e Parigi 
 

Con l'inizio della stagione estiva IATA il network Delta vede la ripresa di voli stagionali e l’introduzione di nuove 
destinazioni. Delta non solo riprende 28 collegamenti stagionali per gli Stati Uniti da una serie di città fra cui Copenhagen, 
Istanbul, Praga e Reykjavik, ma allarga ulteriormente la sua partnership con Virgin Atlantic Airways. 
 
Saranno sei i nuovi voli in partenza dal Regno Unito che includono il nuovo collegamento Delta Londra-New York-
Newark, Londra-Philadelphia e Manchester-New York-JFK. Virgin Atlantic, invece, inaugura nuovi voli giornalieri da 
Manchester per Atlanta e da Londra per Detroit. La compagnia britannica offrirà anche voli aggiuntivi durante i mesi estivi 
da Londra per Atlanta, Los Angeles e San Francisco, oltre a voli settimanali da Belfast per Orlando e da Glasgow per  
Las Vegas. Nel complesso, la partnership offrirà fino a 39 voli transatlantici al giorno tra il Regno Unito e 15 destinazioni 
in tutto il Nord America, tra cui 10 voli giornalieri tra New York e Londra Heathrow, con otto partenze al giorno  da New 
York-JFK e due partenze da Newark. 
 

Al via la stagione estiva con oltre 30 rotte in più nel network della compagnia 
 

Un’esclusiva carta dei vini è ora 
disponibile in classe business 
Delta One per i passeggeri in 
viaggio da Londra e Parigi verso 
gli Stati Uniti. La selezione, che 
viene aggiornata 
trimestralmente, include due 
rossi e due bianchi di prestigiose 
aziende vinicole francesi, 
italiane e californiane, scelti 
dalla Master Sommelier Delta , 
Andrea Robinson. 
 
 	  "I passeggeri Delta apprezzano prodotti di qualità e ho quindi 
selezionato due vini fra i miei preferiti della regione di Bordeaux e due 
vini sensazionali provenienti dall’Italia e dalla California", ha detto 
Andrea Robinson. "Identifichiamo vini che esprimono tutto il loro 
potenziale anche a 10.000 metri di altezza, perché il loro gusto sia 
eccellente in volo come presso la tenuta di provenienza". Fra i vini in 
lista ad oggi, Decoy Pinot Noir e G. de Château Guiraud. 
 
	  



	  
	  

 Monitorare il volo del proprio animale domestico  

Il ricavo consolidato per 
passeggero (PRASM) anno su 
anno per questo mese di marzo 
si conferma equivalente a quello 
registrato a marzo 2014: la forte 
domanda domestica compensa 
la pressione presente sui mercati 
internazionali, dovuta 
principalmente alla fluttuazione 
della moneta, che riduce il 
sistema PRASM di 1,5 punti.  In 
marzo, il PRASM sulle rotte 
transatlantiche è cresciuto del 
2,5% se paragonato allo stesso 
periodo dello scorso anno. 
 

Il traffico cresce nella 
regione EMEA 

Quest’anno Delta celebra 30 anni di presenza sul mercato francese. Il primo volo per la 
Francia partì da Atlanta il 2 aprile 1985 con destinazione Parigi Orly. Il collegamento era 
operato quattro volte a settimana con un aeromobile Lockheed L-1011.  
Avendo acquisito le rotte transatlantiche di Pan Am nel novembre 1991, Delta può 
effettivamente retrodatare l’inizio delle sue operazioni in Francia all’inaugurazione dei 
collegamenti di Pan Am, il 17 dicembre 1950. Allora un aeromobile Boeing 377 volava da 
New York a Parigi via Boston e Shannon.  
E’ stato solo nell’aprile 1997 che i voli Delta per Parigi sono stati trasferiti all’aeroporto di 
Charles De Gaulle. Un hub europeo, e la base del partner di joint venture Air France, Parigi 
oggi è una destinazione cruciale per Delta, con fino a 24 voli giornalieri verso 11 
destinazioni negli Stati Uniti.  

Delta e Grupo Aeromexico, 
entrambe membri fondatori di 
SkyTeam, hanno presentato 
domanda di immunità 
antitrust presso il 
Dipartimento dei Trasporti 
Statunitense per una nuova 
joint venture del valore di 1,5 
miliardi di dollari per voli tra 
gli Stati Uniti e il Messico.  
“Il Messico è la destinazione 
internazionale più richiesta dai 
passeggeri Delta, e la joint 
venture che proponiamo 
offrirà ai nostri clienti più 
opzioni d’orario e 
destinazioni” ha detto Ed 
Bastian, Presidente Delta. 
“L’approvazione dell’immunità  
permetterà ai viaggiatori di 
approfittare pienamente di 
tutti gli aspetti di una futura 
joint-venture tra Delta e 
Aeromexico, inclusa la 
combinazione di due network 
supplementari”.  

Delta e Aeromexico 
chiedono l’immunità 
antitrust 

Il servizio – utilizzabile anche per monitorare altri tipi di spedizione, e non 
solamente il trasporto di animali domestici – è disponibile per consegne 
in partenza da Atlanta, Cincinnati, Detroit, Los Angeles, La Guardia, 
Memphis, Minneapolis/St Paul, Seattle, Salt Lake City e Tampa. 

Delta Cargo offre un nuovo 
servizio per monitorare il 
viaggio del proprio animale 
domestico sui voli nazionali da 
10 destinazioni negli Stati Uniti. 
Il servizio è parte del 
miglioramento al sistema di 
monitoraggio GPS, operato in 
partnership con Sendum. E’ 
così possibile noleggiare uno 
strumento che monitora 
l’umidità, la luce e la 
temperatura, oltre alla 
posizione, per $50 a tratta. 

Estensione della garanzia bagaglio  

A seguito di un test conclusosi 
positivamente all’inizio di quest’anno 
che ha coinvolto alcuni membri 
SkyMiles in volo sulle tratte 
domestiche, Delta ha esteso le 
garanzie per il bagaglio imbarcato.  
Se il bagaglio imbarcato di un 
membro SkyMiles non viene 
consegnato entro i primi 20 minuti 
dopo l’atterraggio di un volo 
domestico negli USA o da Puerto 
Rico, il proprietario riceverà 2.500 
miglia SkyMiles gratuite. I 20 minuti 
inizieranno dall’orario di arrivo del 
volo pubblicato su delta.com e sulla 
app Fly Delta e termineranno sui 
tempi registrati dagli scanner 
posizionati presso il nastro bagagli. 

30 anni di operazioni verso la Francia  

Cresce il network in America Latina con nuove destinazioni in Colombia  

I passeggeri provenienti dai mercati chiave d’Europa avranno ora accesso – con un volo 
in coincidenza via Atlanta - a più destinazioni in Colombia grazie ai nuovi voli Delta per 
Medellin e Cartagena. 
I nuovi voli in partenza da Atlanta, soggetti ad approvazione governativa, saranno 
operativi dal 19 dicembre 2015 e potranno trasportare attraverso l’hub statunitense di 
Delta passeggeri provenienti da oltre 200 destinazioni, incluse Londra, Madrid e Parigi. 
Delta offre già collegamenti da Atlanta e New York per la capitale colombiana, Bogotà. 
 

	  

	  


