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“In un mercato così competitivo prestiamo sempre attenzione all’innovazione e cerchiamo di offrire ai nostri passeggeri 
qualcosa che non possono trovare altrove” ha detto Brian Berry, Direttore Onboard Services Strategic Planning di Delta. 
“I menù degli chef che collaborano con noi sono tra le componenti più apprezzate della nostra offerta in business class; 
e poiché vengono aggiornati ad ogni cambio di stagione i passeggeri possono essere sicuri di trovare gli ingredienti più 
freschi disponibili sul mercato, in linea con lo stile dei ristoranti dei nostri chef, dai quali traggono ispirazione”.  
Direttamente da Atlanta: lo chef Linton Hopkins 
“Non c’è migliore stagione dell’estate per provare la vera cucina degli Stati del sud” afferma Linton Hopkins.Il suo filetto 
di manzo in crosta di erbe, accompagnato da un gratin di zucchine, è una vera meraviglia. Il filetto, così come lo stufato 
di pollo, lo sformato di gamberi con crema di mais e i ravioli alle verdure non sono che alcuni dei piatti che si possono 
trovare a bordo di molti voli da Atlanta per l’Europa. Linton Hopkins ha selezionato i migliori ingredienti di stagione per 
proporre un menù che combina salse zesty sriracha con diverse forme di pesto, senza dimenticare i formaggi saporiti e 
delle vere prelibatezze del sud, come i crumble alla pesca e ai mirtilli, accompagnati da gelato alla panna.  
Da New York-JFK i ristoranti Blue Smoke  
I ristoranti Blue Smoke, proprietà dello Union Square Hospitality Group, sono famosi a New York per proporre i sapori 
genuini del barbecue dietro casa - con un tocco in più. Qui non possono mancare la senape creola piccante e il 
formaggio al pimento, l’insalata di pomodori e cetrioli o il pollo grigliato con fagioli verdi e beacon. Nessun menù che si 
ispiri alla cucina del sud degli Stati Uniti è veramente completo senza un tè e un dessert – e i passeggeri Delta possono 
gustare l’uno e l’altro con il gelato guarnito con crema al tè dolce di ciliegie. Il gelato guarnito Delta è molto apprezzato 
in classe Delta One – ne vengono infatti serviti più di 2,8 milioni di singoli esemplari all’anno.  
Da Los Angeles e Seattle – Michael Chiarello tra tradizione italiana e California  
Quest’estate, per la prima volta, i menù del pluri-premiato chef Michael Chiarello saranno serviti a bordo dei voli tra 
Londra e Seattle, oltre che sui voli da Heathrow a Los Angeles. La cucina di questo affermato chef statunitense si ispira 
alla tradizione italiana, unita ai sapori della sua terra natale – la Napa Valley, in California. Chiarello propone piatti come 
i saltimbocca di pollo con sformato di funghi e carciofi e salsa al marsala, o le costolette d’agnello con cavoletti di 
Bruxelles, accompagnati da confit d’anatra e insalata novella.  
Ogni piatto al suo vino: l’abbinamento perfetto con la nuova carta di bordo 
Delta e la Master Sommelier Andrea Robinson hanno iniziato a lavorare insieme nel 2007. Ogni anno Andrea assaggia 
vini provenienti da tutto il mondo per selezionare nuove carte dei vini che esprimano il meglio anche a 10.000 metri 
d’altezza. Quest’anno, oltre all’usuale menù, Andrea ha scelto alcune selezionate bottiglie servite esclusivamente sulle 
rotte da Londra e da Parigi. Delta ha, inoltre, siglato una collaborazione con i vini Rioja, presenti ora sia a bordo che 
nelle lounge Delta Sky Club.  

Assaggia l’estate in volo!  

	  

L’offerta gastronomica a bordo è davvero importante per 
un’ottima esperienza di viaggio – così come lo sono una 
poltrona confortevole e i film del programma di 
intrattenimento. Per questo il team di chef Delta ha scelto 
di proporre una serie di piatti esclusivi e stagionali sui 
collegamenti dagli Stati Uniti verso l’Europa. Da quando la 
chef Michelle Bernstein, nel 2007, ha  iniziato ad occuparsi 
dei menù della classe business di Delta, la compagnia 
offre piatti ispirati alla cucina locale. Da allora il team di 
chef Delta è cresciuto di numero ed oggi i passeggeri che 
volano in classe Delta One da Atlanta, Los Angeles, New 
York-JFK e Seattle verso specifiche destinazioni europee – 
tra cui Amsterdam, Bruxelles, Francoforte, Londra, Parigi e 
Zurigo – trovano a bordo menù creati appositamente da 
chef rinomati e che si caratterizzano per gli ingredienti 
locali che li compongono. 
 
	  



	  
	  

 Nuovo ordine di aeromobili a seguito di un accordo preliminare 
con i piloti  

Il Terminal 3 dell’aeroporto di Roma Fiumicino è stato chiuso per lavori di ristrutturazione a seguito dell’incendio divampato 
all’interno dello scalo lo scorso maggio. Il conseguente trasferimento di 30 vettori dal T3 al T5, sede operativa di Delta a 
Roma, ha comportato un relativo sovraffollamento degli spazi rispetto alle condizioni abituali e la diminuzione dei banchi 
check-in a disposizione. Grazie ad una strategia condivisa da tutti i membri dei rispettivi team in Italia e negli Usa le 
operazioni si sono però svolte normalmente, e nessun passeggero Delta ha perso il proprio volo. L’ufficio prenotazioni ha 
informato i clienti via email o SMS, inviando un totale di 2077 emal e 1.921 SMS in sei giorni. Delta ha inoltre aggiornato i 
passeggeri con un avviso pubblicato su delta.com, spiegando la situazione e proponendo il cambio eventuale dell’itinerario 
senza penali. Nel frattempo in aeroporto il team Delta ha offerto informazioni continue e gelato gratuito a tutti i passeggeri 
presenti. “La nostra formula vincente è stata di combinare innovazione, lo sforzo congiunto di tutto lo staff, un 
atteggiamento propositivo e positivo e del buon gelato!” ha detto Mary Loeffelholz, Vice President Airport Customer 
Service International di Delta. I team Delta sperano che il T3 sia presto nuovamente funzionante.  
 

Lavoro di squadra all’aeroporto di Roma Fiumicino 

Delta firmerà un accordo per l’acquisizione di 20 Embraer E190 e di 40 ulteriori nuovi 
737-900ER con Boeing Co. a seguito di un accordo preliminare,  che interessa oltre 
12.000 piloti Delta,   che è stato approvato per essere ratificato dal Master Executive 
Council di Delta (MEC) e dalla Air Line Pilots Association (ALPA).L’accordo preliminare 
offre compensi migliori per tutti i piloti – inclusi i salari di base, oltre a una revisione della 
formula di profit sharing della compagnia con inizio il prossimo anno.  
 
“La nostra cultura aziendale di lavorare e crescere insieme distingue da sempre Delta 
da altre realtà nel settore” ha commentato Richard Anderson, CEO di Delta. “Questo 
accordo preliminare con l’Alpa riflette il ruolo fondamentale dei piloti e il loro contributo 
alla nostra eccellente performance finanziaria e operativa”. 
 
Siglato l’accordo, Delta acquisirà 20 aeromobili Embraer E190 di proprietà Boeing, 
precedentemente operati da un’altra compagnia aerea. Gli E190 entreranno in servizio 
all’interno della flotta Delta nel quarto trimestre 2016 e saranno utilizzati sulle rotte 
interne agli Stati Uniti, andando a sostituire progressivamente i meno efficienti regional 
jet da 50 posti e migliorando così l’esperienza di volo dei passeggeri.  
 
Delta acquisirà inoltre ulteriori 40 Boeing 737-900ER. In totale passano a 140 gli 
aeromobili di questo tipo in ordine presso la compagnia aerea, e Delta prevede di 
utilizzarli al posto dei suoi aerei narrowbody, in totale sostituzione entro il 2019.  

Revisione delle previsioni 
per i risultati PRASM  

Il ricavo consolidato per 
passeggero (PRASM) 
anno su anno per il mese 
di maggio è diminuito del 
5,5% a causa del cambio 
valutario del dollaro forte 
e dei minori supplementi 
sui mercati esteri, oltre 
che per il calo dei 
rendimenti domestici. 
Delta prevede che il 
PRASM relativo al mese 
di giugno diminuisca del 
4-5% anno su anno, 
principalmente a motivo 
di un rendimento più 
basso di quanto previsto 
per ciò che riguarda il 
business domestico. 
 

Il volo Nizza- New York 
operativo tutto l’anno 
service I partner di joint venture Delta 
e Air France offriranno un 
collegamento annuale non-
stop tra l’aeroporto Nice Côte 
d'Azur e il John F. Kennedy 
International Airport. Il volo, 
operato da Delta, è l'unico 
collegamento diretto fra la 
Costa Azzurra e gli Stati Uniti. 
In precedenza il volo era 
operato per 10 mesi all’ anno, 
con una sosta temporanea tra 
la fine di gennaio e marzo, 
l'inizio della stagione estiva. 
 
"Abbiamo trasportato più di 
due milioni di passeggeri tra 
Nizza e gli Stati Uniti a partire 
dal 1991 e siamo felice di 
rispondere alla domanda 
proveniente dal mercato, 
estendendo il nostro volo per 
tutto l'inverno", ha detto Perry 
Cantarutti, Senior Vice 
President Delta per l’Europa, 
il Medio Oriente e Africa. 
	  
	  

Nuovi Amenity Kit per la cabina Delta One 
 Dal 2013 Delta offre ai suoi passeggeri premium un amenity kit TUMI con una serie di 
oggetti e prodotti utili per il volo e, a partire dal 1 ° luglio,  i clienti che volano nella 
cabina Delta One ricevono un astuccio rinnovato nel design e nei contenuti. I kit 
personalizzati TUMI – nelle varianti hardware e soft-side - contengono penna e 
mascherina TUMI; balsamo per labbra, crema per il corpo e nuovo colluttorio MALIN + 
GOETZ, oltre a calzini a righe, fazzoletti per il viso, tappi per le orecchie e un kit 
dentale con dentifricio Crest. Gli astucci hardware e soft-side si alterneranno per 
senso di viaggio, in modo che i clienti possano ricevere le due versioni e conservarle 
per riutilizzarle alla fine del loro viaggio.  
 
.  
 
 

Sempre dal 1 ° luglio, i 
passeggeri che viaggiano 
in Delta Comfort + 
ricevono – sui voli 
internazionali a lungo 
raggio - un nuovo kit per il 
sonno contenente anche 
spazzolino da denti e 
dentifricio, nonché una 
mascherina per gli occhi e 
tappi per le orecchie, 
mentre i clienti della Main 
Cabin continueranno a 
ricevere un kit sonno con 
una mascherina e tappi 
per le orecchie. 
	  

	  



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	   	  

	  

15mo anniversario per SkyTeam  
 
SkyTeam, l'alleanza aerea globale di di cui 
Delta è uno dei membri fondatori, ha 
festeggiato il suo 15 ° anniversario lo scorso 22 
giugno. SkyTeam è stata creata per rendere 
l’esperienza di viaggio il più semplice possibile 
per i suoi 602 milioni di passeggeri trasportati 
all'anno, compresi più agevoli trasferimenti 
aeroportuali e benefici per i frequent flyer. Nel 
corso degli ultimi 15 anni, l'alleanza è cresciuta 
da 44 destinazioni alle attuali 1.057 in sei 
continenti, che coprono il 90% dei mercati più 
importanti al mondo per il settore dell'aviazione. 
Il più grande hub dell’alleanza è l’aeroporto di 
Atlanta, sede di Delta. L'anno scorso, SkyTeam 
ha dato il benvenuto al suo 20° partner - 
Garuda Indonesia. 
 
 

Attitude Magazine Pride Awards in Europa 
 

Il nuovo News Hub è live e offre più contenuti 
interattivi 
 

Durante il mese “Pride” di giugno Delta ha sponsorizzato il 
suo primo evento LGBT (lesbian, gay, bisexual and 
transgender) in Europa. Gli Attitude Magazine Pride Awards 
celebrano le persone comuni che si sono distinte nelle loro 
comunità. Dieci persone sono state premiate durante una 
cerimonia a Londra – primo evento organizzato dalla testata. 
"Delta sostiene le attività Pride in tutto il mondo, e, per la 
prima volta, siamo orgogliosi di associare il nostro nome ad 
un evento a Londra. A partire da Atlanta, la nostra sede negli 
Stati Uniti, fino a Los Angeles e poi a sud in Brasile e 
Argentina, ci vedrete a favore delle manifestazioni LGBT in 
tutto il mondo. Questo è solo uno dei modi in cui 
dimostriamo il nostro impegno per le comunità in cui viviamo 
e lavoriamo", ha detto Perry Cantarutti, Senior Vice 
President di Delta - Europa, Medio Oriente e Africa. 
 
 

Il nuovo look di Delta Newsroom è ora live su 
news.delta.com e raccoglie le novità più recenti della 
compagnia, informazioni e immagini. Il nuovo sito, 
chiamato News Hub, contiene anche più video e 
infografiche, nonché aggiornamenti e dati. A fronte di un 
maggior numero di contenuti i visitatori sono in grado di 
dare uno sguardo “dietro le quinte” e imparare di più su 
come la compagnia viene gestita per garantire che i suoi 
170 milioni di passeggeri all'anno raggiungano le loro 
destinazioni in tempo, grazie a una flotta di oltre 700 
aeromobili. Tutti i contenuti sono a disposizione dei 
giornalisti, senza preventiva approvazione, in modo che la 
stampa sia libera di utilizzare qualsiasi articolo, immagine o 
infografica direttamente dal sito. 

 

Delta e Chelsea FC stringono un nuovo accordo di sponsorizzazione 
 
Delta ha firmato un nuovo contratto triennale con il Chelsea Football Club come compagnia aerea ufficiale sponsor del club, 
rinnovando un accordo che riunisce due importanti marchi internazionali. Delta e Chelsea FC, squadra vincitrice della 
Premier League inglese e della Capital One Cup, avevano già unito le rispettive forze nel 2012 e, da allora, hanno 
collaborato per avvicinare al club i 170 milioni di passeggeri trasportati ogni anno dalla compagnia. I giocatori del Chelsea si 
sono uniti ai clienti Delta e ai dipendenti in numerosi eventi tenutisi in tutto il mondo per presentare il prodotto e servizio della 
compagnia e l’obiettivo comune . "Il Chelsea Football Club e Delta sono due marchi vincenti e fin da quando hanno siglato la 
partnership, tre anni fa, hanno continuato a rafforzarsi", ha detto Perry Cantarutti, Senior Vice President di Delta - Europa, 
Medio Oriente e Africa. "Non vediamo l’ora di dare inizio a tre nuovi, grandi anni e di collaborare con il club per promuovere 
la sua attività negli Stati Uniti." 
L’amministratore delegato del Chelsea, Christian Purslow, ha aggiunto: "Siamo lieti di aver avviato una nuova fase della 
nostra partnership con Delta Air Lines, la compagnia aerea che trasporta il maggior numero di passeggeri al mondo. Votata 
dalla rivista Fortune come una delle aziende più ammirate a livello globale, Delta Air Lines ha il profilo, la potenzialità e la 
reputazione che meglio si adattano alla nostra strategia di stringere partnership con un piccolo gruppo di società di levatura 
mondiale. Nel corso dei prossimi tre anni, ci auguriamo che Delta continui ad aiutarci a raccontare la storia del Chelsea in 
tutto il mondo, in particolare nel loro mercato di casa, in America, dove sono una presenza consolidata e riconosciuta”. 
 


