
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 

 
Delta nomina un nuovo Senior Vice President per l'Europa,  

Medio Oriente e Africa 
Nathaniel Pieper assumerà la carica il prossimo agosto 

 
11 giugno 2015 – Delta Air Lines (NYSE: DAL) ha promosso Nathaniel Pieper alla carica di 
senior vice president - Europa, Medio Oriente e Africa a partire dal prossimo mese di agosto. 
Prenderà il posto di Perry Cantarutti che lascerà Delta per diventare CEO e Managing 
Director dell’alleanza globale SkyTeam. 
 
Nathaniel Pieper, dall’ufficio di Parigi, sarà responsabile di tutte le attività commerciali della 
compagnia in Europa, Medio Oriente e Africa, e ottimizzerà le opportunità di crescita a lungo 
termine nell’ambito dell’accordo di joint venture di Delta con Air France KLM e Alitalia - la più 
grande alleanza transatlantica del settore - così come della partnership con Virgin Atlantic 
Airways. Pieper riporterà al presidente di Delta, Ed Bastian. 
 
"Grazie a una grande esperienza nel settore e una visione altamente strategica, oltre alla sua 
esperienza nel forgiare partnership a livello mondiale, Nat consoliderà il successo di Delta sul 
segmento transatlantico, continuando il grande lavoro realizzato da Perry Cantarutti,", ha 
detto Ed Bastian. 
 
Nathaniel Pieper, che vanta 18 anni di esperienza nel settore dell'aviazione, è stato vice 
president Fleet Strategy and Transactions, con la responsabilità della strategia, acquisizione, 
gestione e investimento della flotta Delta composta da 1300 velivoli mainline e regional jet. 
Nel corso degli ultimi cinque anni, Delta - coerentemente con la sua strategia di 
ottimizzazione della flotta - ha acquisito più di 400 aeromobili, e in questo periodo Pieper ha 
guidato sette campagne di analisi e acquisizione di nuovi aeromobili. 
 
Entrato nel dipartimento Finanze di Northwest Airlines nel 1997, Pieper ha qui ricoperto varie 
posizioni di leadership tra cui quella di vice president - Alliances, ed è stato uno degli artefici 
dell’innovativa joint venture transatlantica fra Nortwest e KLM. Ha hanche ricoperto il ruolo di 
vice president di SkyTeam. 
 
Pieper ha conseguito la laurea in Arte e Storia presso la Duke University e un MBA in finanza, 
strategia e gestione del trasporto alla Kellogg School of Management della Northwestern 
University. 
 
 
Delta Air Lines 
 
Delta Air Lines serve oltre 170 milioni di passeggeri ogni anno. Delta è stata inclusa nella top 
50 delle “World’s Most Admired Companies” redatta dalla rivista FORTUNE oltre che essere 
nominata “most admired airline” per la quarta volta in cinque anni. Inoltre si è classificata al 
primo posto per il quarto anno consecutivo nell’annuale sondaggio di Business Travel News 
Airline, un record per qualsiasi compagnia aerea. Grazie a un ineguagliato network globale, 
Delta e i vettori Delta Connection offrono servizi verso 327 destinazioni, 60 Paesi e sei 
continenti. Delta, con sede ad Atlanta, ha circa 80.000 dipendenti nel mondo e gestisce una 
flotta di oltre 700 aeromobili. Membro fondatore dell’alleanza globale Sky Team, Delta è 
parte della joint venture transatlantica, leader nel settore dell’aviazione, con Air France 
KLM e Alitalia così come della joint venture di nuova costituzione con Virgin Atlantic. Con i 
propri partner nel mondo, Delta offre ai suoi passeggeri più di 15.000 voli al giorno, operando 
dagli hub di Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Los Angeles, Minneapolis-St. Paul, 
New York La Guardia, New York-JFK, Parigi-Charles De Gaulle, Salt Lake City, Seattle e 
Tokyo-Narita. Delta ha investito diversi miliardi di dollari in strutture aeroportuali, nel prodotto 
globale, nei servizi e nelle tecnologie per migliorare l’esperienza dei passeggeri a terra e in 
volo. Ulteriori informazioni sono disponibili su delta.com, Twitter @Delta, Google.com/+Delta, 
Facebook.com/delta e il blog Delta takingoff.delta.com 
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