
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 
 

 
Delta annuncia l’accordo di codeshare con Transavia 

 
Questo permetterà di servire con un solo stop nuove destinazioni leisure dagli Stati Uniti 

attraverso l’aeroporto di Amsterdam Airport Schiphol 
 

AMSTERDAM / ATLANTA, 2 marzo 2016. Delta Air Lines ha firmato un accordo di 
codeshare con Transavia, compagnia sussidiaria di KLM, che aumenterà l’offerta delle 
destinazioni servite dal vettore americano dagli Stati Uniti attraverso l’hub di Amsterdam 
Schiphol.   
 
Ricevute le approvazioni governative, i passeggeri provenienti dagli Stati Uniti che volano su 
uno qualsiasi dei voli Delta – fino a 19 al giorno – per Amsterdam potranno proseguire il loro 
viaggio verso dieci destinazioni Transavia prenotando come Delta, tra cui diverse mete non 
ancora servite da Delta attraverso le partnership transatlantiche già esistenti. Le nuove città 
in codesharing includono: Siviglia e Alicante in Spagna, Salonicco in Grecia e Marrakech, in 
Marocco, oltre a ulteriori sei destinazioni già servite da Delta ma che offriranno così nuove 
opportunità di volo supplementari in codeshare con Transavia; queste sono: Barcellona, 
Malaga, Valencia e Ibiza in Spagna; Lisbona in Portogallo e Casablanca in Marocco.  
 
 “La partnership con Transavia permetterà a Delta di espandere il suo network includendo più 
destinazioni leisure, in primo luogo nella regione mediterranea, e che sono particolarmente 
interessanti per i passeggeri statunitensi, sia in estate che in inverno” ha detto Nat Pieper, 
senior vice president Delta per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa. “Questo accordo completa 
il nostro già vasto network di servizi in codeshare offerti via Amsterdam con il nostro partner 
KLM e apre per Delta la possibilità di operare in futuro su ulteriori destinazioni in codeshare 
con Transavia”.  
 
Il codeshare Delta su queste rotte Transavia sarà gestito con un servizio di customer service 
coordinato, un unico biglietto e un unico check in dei bagagli, che potranno essere ritirati alla 
destinazione finale del passeggero. I membri del programma Delta SkyMiles potranno 
guadagnare miglia frequent flyer su tutte le rotte Delta in codeshare con Transavia.  
 
Transavia opera verso oltre 110 destinazioni in Europa e Nord Africa con una flotta di 43 
Boeing 737.  
 
“Nel mercato delle low cost europee Transavia è una compagnia che si distingue per 
l’ospitalità, il servizio e la tecnologia digitale, e saremo felici di dare il nostro più caloroso 
benvenuto ai passeggeri Delta a bordo dei nostri voli”, ha commentato Paul de Raad, Head of 
Marketing and e-commerce Transavia. “Nel 2016 celebriamo il nostro 50mo anniversario, e la 
nostra intenzione è quella di mantenere la nostra posizione di leadership nel mercato 
europeo dei voli point to point e di diventare la compagnia aerea più conveniente e 
accessibile in Europa”.  
 
L’anno scorso Delta ha festeggiato il 25mo anno di servizio dall’aeroporto di Amsterdam 
Schiphol.  Dopo il lancio del primo volo da Atlanta ad Amsterdam nel 1990, il network Delta 
da questo aeroporto è cresciuto costantemente fino a 19 voli nei giorni di punta verso otto 
destinazioni negli Stati Uniti. Per ulteriori informazioni su Delta o per prenotare un volo, 
consultare delta.com  
 
 
Delta Air Lines 
Delta Air Lines serve circa 180 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 328 destinazioni, 57 Paesi e sei 
continenti. Delta, con sede ad Atlanta, ha circa 80.000 dipendenti nel mondo e gestisce una 
flotta di oltre 800 aeromobili. Membro fondatore dell’alleanza globale SkyTeam, Delta è parte 
della joint venture transtlantiva, 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, Londra-Heathrow, Los Angeles, Minneapolis/St. 
Paul, New York-JFK e LaGuardia, 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 in: Delta News Hub, delta.com, Twitter 
@DeltaNewsHub, Google.com/+Delta, Facebook.com/delta e nel blog di Delta 
takingoff.delta.com 
 
Transavia 
Transavia, parte del gruppo AIR FRANCE KLM, opera voli charter e di linea verso oltre 110 
destinazioni, in particolare in Europa e Nord Africa. Transavia può contare su 50 anni di storia 
ed è una compagnia aerea low cost accessibile che si distingue per l’ospitalità, il servizio e la 
tecnologia digitale. Transavia propone voli a tariffe convenienti per viaggi di vacanza e di 
lavoro, e sevizi aggiuntivi a pagamento. Transavia (Olanda e Francia) trasporta 10 milioni di 
passeggeri all’anno ed opera con una flotta giovane ed ecologica. In Olanda Transavia vola 
da Amsterdam, Rotterdam/L’Aia, Eindhoven e Groningen e in Francia da Parigi, Nantes e 
Lione. Da marzo 2016 anche da Monaco di Baviera, Germania.  
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