COMUNICATO STAMPA
PARTE “VOLARE”
IL NUOVO PROGRAMMA DI FIDEALIZZAZIONE DI ITA AIRWAYS



I 4 pilastri del Programma Volare: libertà, personalizzazione, scelta, connessione



Mai così tanti campioni azzurri insieme per celebrare il connubio di ITA Airways con lo sport
italiano



ITA Airways: svelati i nuovi nomi degli aerei con livrea azzurra. Grande successo del sondaggio
proposto agli italiani



Tutte le novità della summer 2022: oggi parte con il primo volo Roma Fiumicino – Miami,
seguiranno i voli verso il Nord e il Sud America, e verso il Giappone



Ottime le perfomance di puntualità e regolarità.

Roma, 1° marzo 2022 – Oggi nella nuova Lounge di ITA Airways “Piazza di Spagna”, presso il Terminal
E dell’aeroporto di Roma Fiumicino, Alfredo Altavilla, Presidente Esecutivo di ITA Airways e Fabio
Lazzerini, Amministratore Delegato di ITA Airways hanno presentato ad alcuni rappresentanti della
stampa italiana e internazionale, affiancati da ospiti illustri come il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, Valentina Vezzali, il Presidente del CONI Giovanni Malagò,
ed il Presidente e Amministratore Delegato di Sport Salute S.p.A. Vito Cozzoli, il nuovo programma di
fidelizzazione Volare ed hanno svelato i nomi dei i campioni e campionesse azzurre a cui sono stati
dedicati gli aerei con livrea azzurra.
Mai così tanti campioni azzurri insieme per celebrare il connubio di ITA Airways con lo sport italiano, infatti
tra gli ospiti presenti, i campioni dello sport azzurro, come Bebe Vio, Gregorio Paltrinieri, Simone Barlaam,
Giuseppe Abbagnale, Novella Calligaris, Deborah Compagnoni, Flavia Pennetta, Francesca Schiavone,
Adriano Panatta, Filippo Ganna, Andrea Lucchetta, Dino Meneghin, Gustav Thoeni, Elisa Balsamo,
Giacomo Agostini, e con loro il Presidente Giovanni Petrucci, la signora Federica Rossi Cappelletti, Nicola
Riva, figlio di Gigi, gli eredi Gioia Bartali e Angelo Fausto Coppi, e il Direttore del Museo dedicato a Tazio
Nuvolari, Giuseppe Pottocar.
Al via il Programma Volare
“Volare” è il nuovo programma di fidelizzazione nato con ITA Airways lo scorso 15 ottobre 2021. È stato
progettato come un ecosistema aperto di servizi e prodotti messi a disposizione da ITA Airways e dai suoi
partner per assicurare ai clienti un’esperienza di viaggio a 360°, unica e di massimo valore.
Da oggi il programma si arricchisce di nuove funzionalità, che ne accrescono la flessibilità e la semplicità
di utilizzo, per offrire tutto ciò che si può desiderare da un programma dedicato ai frequent flyer.
Volare amplifica la sua forza dai quattro valori su cui è stato sviluppato: ‘Libertà’, ‘Personalizzazione’,
‘Scelta’ e ‘Connessione’.
LIBERTÀ: intesa principalmente in termini di massima flessibilità nell’accumulo e nell’utilizzo dei punti.
Volare è infatti un programma revenue based, in cui l’accumulo dei punti è legato alla spesa complessiva
e non alla distanza percorsa, al fine di garantire al cliente un vero ritorno di valore.
Le modalità di raccolta punti sono chiare e vantaggiose. Ogni spesa effettuata dal cliente comporta un
accumulo di punti: dai 10 ai 23 punti per euro speso, con moltiplicatori basati su livello di appartenenza,

tratta di percorrenza, classe di volo e biglietto acquistato. Inoltre, il riscatto dei punti non ha letteralmente
limiti. Non ci sono infatti date di ‘blackout’ né limiti di acquisto per i biglietti premio: qualsiasi classe, tariffa
e tratta sarà redimibile in qualsiasi data. Il numero di punti necessario per i voli premi varierà in funzione
del valore del biglietto in quel momento; quindi, i clienti potranno scegliere di usufruire del loro monte punti
con libertà, quando vorranno e in base a quanti punti vorranno spendere. Attraverso la modalità “cash &
points”, infine, il cliente potrà acquistare un biglietto interamente con punti raccolti o, qualora non
bastassero, integrandoli con valuta.
PERSONALIZZAZIONE: Volare è un programma ‘su misura’ che si declina in quattro esclusivi Club
ciascuno caratterizzato da un crescente livello di premiumness e servizi prioritari dedicati:


Club Smart: consente di accumulare e redimere punti ad ogni acquisto sui voli ITA Airways e
prossimamente anche sul market place dei partner;



Club Plus: ha una soglia di accesso di 30.000 punti, e un moltiplicatore accrual pari al 10%, prevede
i servizi di extra baggage, i vantaggi Priority su etichetta bagaglio, imbarco, check-in, transfer desk e
Priority lost and found, oltre al servizio clienti dedicato;



Club Premium: prevede la soglia di accesso di 60.000 punti e moltiplicatore accrual del 20%. Tra i
servizi esclusivi offre accesso alle Lounge, Free Fast track, assegnazione del posto (Free assigned
seat), extra baggage e i vantaggi Priority su etichetta bagaglio, imbarco, check-in, transfer desk e
Priority lost and found, oltre al servizio clienti dedicato;



Club Executive: con una soglia di accesso di 90.000 punti e un moltiplicatore accrual del 30%, offre
accesso alle Lounge, Free Fast track, assegnazione del posto (Free assigned seat), extra baggage e
i vantaggi Priority su etichetta bagaglio, imbarco, check-in, transfer desk e Priority lost and found, oltre
al servizio clienti dedicato e il Kit con carta fisica e welcome gift.

Ogni acquisto sui voli ITA permetterà di accumulare i punti necessari per accedere al Club di livello
superiore e usufruire di diversi vantaggi e servizi premium. Inoltre, a partire dal Club Smart, con il crescere
della soglia di accesso aumenta anche il vantaggio per i clienti in termini di ‘moltiplicatore’ e di servizi
disponibili.
SCELTA: il terzo valore che il programma Volare offre ai clienti è una maggiore possibilità di scelta.
Grazie alla partnership con SkyTeam, tutti i servizi legati ai Club, ad oggi disponibili per tutti i voli ITA
Airways, saranno presto estesi alle compagnie che fanno parte di questo network, consentendo ai soci
la possibilità di accedere ad oltre 1.000 destinazioni in tutto il mondo. Inoltre, nell’ambito della strategia
di espansione commerciale di ITA Airways, la Compagnia è impegnata nel costruire un ecosistema di
partnership per offrire ai soci Volare ancora più prodotti e servizi su cui fare accrual e redemption di
punti.
CONNESSIONE: Volare ha un’impronta innovativa, digitale e flessibile. È infatti sempre connesso ovvero
accessibile in qualsiasi momento e luogo attraverso la piattaforma web e l’App dedicata.
Sono già molti gli iscritti a Volare, sia dall’Italia che dall’estero. Ad oggi, il programma conta circa 275.000
iscritti, di cui circa 40.000 sono soci Elite (ovvero Club Plus, Premium ed Executive). Un risultato
importante, anche perché consolidato sul mercato internazionale: basti pensare che il 35% degli aderenti
alla campagna Status Match proveniva da compagnie estere. Da analisi preliminari, inoltre, viene
evidenziato come gli iscritti Volare acquistino e volino di più rispetto a clienti non iscritti, confermando
l’importanza del programma per aumentare la soddisfazione dei nostri clienti.
Aerei con Livrea Azzurra
Pochi giorni fa è terminato il sondaggio “Naming Azzurri”, iniziativa di ITA Airways a cui è stato chiesto
di candidare i nomi dei campioni e delle campionesse azzurre non in attività a cui intitolare gli aerei con
la nuova livrea.

Il primo aereo entrato in flotta con Livrea Azzurra è stato l’Airbus A320 dedicato al campione Paolo Rossi,
operativo dallo scorso 24 dicembre 2021. Dall’inizio del 2022 sono entrati poi due A319 dedicati a Pietro
Mennea e Gino Bartali e un A320 dedicata a Fausto Coppi.
Questi sono stati i 4 nomi scelti dall’Azienda. Il 24 gennaio 2022 la palla è passata ai follower di ITA
Airways che hanno avuto il piacere di candidare i loro campioni e campionesse azzurre. Il sondaggio ha
avuto un successo enorme ed ha testimoniato come porre il cliente al centro del proprio business, pilastro
attorno al quale ruota ITA Airways, sia vincente perché fa sentire protagonista la clientela e soprattutto
mette in pratica nel servizio offerto la scelta proveniente da chi ne usufruirà. Inoltre, il sondaggio ha
confermato come il tricolore della compagnia di bandiera sia un valore sentito anche dal mondo del web
che ha testimoniato lo spirito e l’importanza di sentirsi ed essere italiani e l’orgoglio di veder volare sugli
aerei di ITA Airways i campioni azzurri dello sport.
Dalle numerose candidature arrivate dai follower, ITA Airways ha scelto i seguenti campioni e
campionesse azzurre per i suoi 22 aerei con la nuova livrea:
Giuseppe e Carmine Abbagnale
Giacomo Agostini
Roberto Baggio
Enzo Bearzot
Novella Calligaris
Deborah Compagnoni
Alessandro Del Piero
Marcello Lippi
Andrea Lucchetta
Dino Meneghin
Tazio Nuvolari
Adriano Panatta
Federica Pellegrini
Flavia Pennetta
Gigi Riva
Valentino Rossi
Francesca Schiavone
Sara Simeoni
Marco Simoncelli
Gustav Thoeni
Alberto Tomba
Francesco Totti

Tutte le novità della Summer 2022
ITA Airways opererà nella Summer 2022, 64 destinazioni, di cui 23 nazionali, 34 internazionali e 7
intercontinentali. Sono proprio le destinazioni intercontinentali ad essere la grande novità per questa
nuova stagione di ITA Airways che grazie ai suoi Airbus A330 e A350 di ultima generazione raggiungerà
le più importanti mete del turismo mondiale.
Proprio oggi è partito alle 11.00 il primo volo, l’AZ0630, Roma Fiumicino – Miami, che ha dato l’avvio al
nuovo operativo intercontinentale. Il volo atterrerà a Miami alle 16.40 local time.
Il Roma FCO – Miami verrà operato ogni martedì, venerdì e domenica con 3 frequenze settimanali. Il volo
ripartirà da Miami alle ore 19.40 local time.
Domani, 2 marzo, partirà il primo volo Roma Fiumicino – Boston, l’AZ 614, che sarà operato ogni
mercoledì e sabato con 2 frequenze settimanali nelle prime tre settimane di marzo, per poi raggiungere

le 3 frequenze settimanali a partire dall’ultima settimana di marzo. Il volo, operato da un Airbus A330
partirà da Roma alle ore 10.20 per atterrare alle ore 14.00 local time a Boston. Il volo Boston – Roma
Fiumicino ripartirà alle ore 17.10 local time per atterrare a Roma alle ore 07.00.
Le frequenze della Roma Fiumicino – Miami e della Roma Fiumicino – Boston aumenteranno nel corso
della Summer 2022 e passeranno da 3 a 5 frequenze settimanali nei mesi di aprile e maggio, fino a
raggiungere la frequenza giornaliera nel periodo da giugno a settembre.
Il prossimo 2 aprile partirà il primo volo intercontinentale di ITA Airways da Milano Malpensa con
destinazione New York JFK. Sarà operato ogni lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica con 5
frequenze settimanali. Il volo, operato da un Airbus A330, partirà da Milano Malpensa alle ore 12.50 per
atterrare alle ore 16.10 local time a New York. Il volo New York – Milano MXP ripartirà alle ore 20.40 local
time per atterrare alle ore 10.50. La Malpensa – JFK si unisce alla FCO – JFK già operata da ITA Airways
nella stagione winter 2021/2022.
Da giugno 2022 partiranno anche le nuove destinazioni da Roma Fiumicino verso Los Angeles, Buenos
Aires, San Paolo e Tokyo. Dal 2 giugno Ita Airways conquista così due dei mercati mondiali principali, gli
Stati Uniti ed il Sud America da sempre mete delle vacanze italiane privilegiate e destinazioni con il più
alto tasso di presenza di popolazione di origine italiana. Entrambi i mercati rappresentano anche mete
molto importanti per il traffico business e per quello delle merci. ITA Airways conquista anche il mercato
Giappone con un volo diretto da Roma Fiumicino a Tokio Haneda. Il volo sarà operato con 5 frequenze
settimanali e con A330, da Roma a partire dal 1° giugno ogni lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e
domenica con partenza alle ore 15.10 ed arrivo a Tokyo il giorno dopo alle 10.35. Il volo da Tokio Haneda
sarà operato dal 2 giugno ogni lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica e partirà da Tokio alle 13.35
per atterrare a Roma alle 19.35. A partire da agosto i voli diventeranno giornalieri.
Novità nella summer 2022 di ITA Airways anche per le mete più gettonate del mediterraneo, con nuovi
voli verso le isole dell’Italia, Spagna, Grecia e Croazia. ITA Airways in particolare opererà voli
stagionali nel mese di agosto da Roma FCO e Milano LIN a Lampedusa, Pantelleria, Corfù, Heraklion,
Rodi, Ibiza, Minorca e Maiorca.
Sempre nel mese di agosto verranno inoltre servite da Roma FCO le destinazioni Cefalonia, Dubrovnik e
Spalato e da Milano Linate la destinazione Salonicco.
Tutti i nuovi voli di ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, chiamando il call
center della compagnia o recandosi presso le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali.
Grazie agli accordi di code share con i maggiori vettori internazionali, continua inoltre la strategia
commerciale di ITA Airways di crescere anche attraverso le partnership con altri vettori mondiali – che
danno una via d’accesso privilegiata nei mercati di più grande interesse per la compagnia come in primis
l’Europa, ma anche l’America, l’Africa, e l’Arabia Saudita.
I codeshare consentono a ITA Airways di raggiungere tramite i voli diretti da Roma Fiumicino e Milano
Linate verso gli hub delle seguenti compagnie, tutto il loro network nazionale: Air Malta, Tarom, Air Europa,
Bulgaria Air, Tap, Croatia Airlines, Air Serbia, KLM, Luxair, Middle East Airlines, Etihad Airlines, Air
France, Delta, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Saudi Arabian Airlines, Czech Airlines, Air Baltic,
Pegasus Airlines e Royal Air Maroc.
In tutto, sono 20 gli accordi di code share siglati ad oggi, per un totale di 248 destinazioni servite su cui
ITA Airways apporrà i propri codici.
Lounge Piazza di Spagna
Inaugurata a metà gennaio, la Lounge “Piazza di Spagna” è situata nell’area imbarchi E dell’aeroporto di
Roma Fiumicino e si sviluppa su una superficie di circa 1.000 mq con la disponibilità di 200 sedute.
All’interno sono presenti aree per meeting, che possono essere prenotate in anticipo, e la Kid’s lounge
dedicata ad accogliere e far giocare gli ospiti più piccoli. La Lounge offre alla clientela un ambiente

elegante e al tempo stesso familiare, caratterizzato da un concept di ospitalità all’insegna del made in
Italy. È l’azzurro della nuova livrea di ITA Airways a dare il benvenuto all’entrata, simbolo di unità, coesione
e orgoglio del Paese e rappresentativo dello sport e della nazionale italiana. Il servizio di catering è ispirato
alle eccellenze enogastronomiche italiane con una zona bar dove degustare, tra l’altro, una selezione di
pregiati vini italiani o il tipico aperitivo preparato da barman professionisti. L’offerta si articola in due
momenti la colazione e il servizio catering full day. Inoltre, è previsto un interludio con pasto caldo per i
passeggeri dei voli mattutini per New York, Miami e Boston. Completano l’offerta la connettività Wi-Fi, la
presenza di schermi tv con le news del giorno, il display per controllare l’orario di partenza dei voli e il
nuovo servizio di edicola digitale. Si tratta di un servizio di lettura digitale contactless, ovvero di una
grandissima sala virtuale dove trovare giornali e riviste da tutto il mondo creata grazie alla partnership con
‘PressReader’. Offerta gratuitamente permetterà ai passeggeri di accedere direttamente dal proprio
device ad oltre 7.000 titoli, tra quotidiani e riviste di 120 paesi in più di 60 lingue, senza alcun limite.
Accedervi è semplicissimo: una volta effettuato il web check-in, il passeggero riceverà il link connettersi
all’edicola digitale direttamente nell’e-mail di consegna della carta d’imbarco. Il link sarà valido per le
successive 58 ore, mentre una app permetterà di scaricare i contenuti per leggerli anche offline, in

qualsiasi momento.
Perfomance Operative
Al 15 febbraio 2022 ITA Airways ha registrato il 96,9% dei voli atterrati in orario, e il 99,9% nella regolarità
dell’intero operativo. ITA Airways a gennaio 2022 è risultata la prima compagnia aerea in Europa
per puntualità e la prima a livello mondiale in termini di regolarità. A certificarlo sono i dati di FlightStats,
autorevole società indipendente USA che ogni mese stila la classifica di tutte le compagnie aeree per
questi indicatori.
ITA Airways, partita lo scorso 15 ottobre 2021, si è immediatamente collocata ai vertici delle classifiche di
puntualità e di regolarità erogando un servizio che ha riscontrato la soddisfazione della clientela. Questi
risultati positivi sono frutto della professionalità e della dedizione di tutti i dipendenti di ITA Airways, grazie
ad un ascolto costante delle opinioni di tutti i clienti, posti sempre al centro del business.
Informazioni su ITA Airways
ITA Airways è una società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio
dell’attività nel settore del trasporto aereo. L’obiettivo di ITA è quello di creare un vettore aereo efficiente,
innovativo, che diventi il punto di riferimento nel garantire all’Italia una connettività di qualità sia con
destinazioni internazionali, così da incentivare il turismo e il commercio con l’estero, sia all’interno del
Paese, sfruttando anche la mobilità integrata. ITA Airways mette al centro della propria strategia il miglior
servizio ai clienti (attraverso una forte digitalizzazione di processi che assicurino una esperienza best in
class e servizi personalizzati), coniugato alla sostenibilità, declinata nel suo aspetto ambientale (nuovi
aerei green e tecnologicamente avanzati, utilizzo di carburanti sostenibili), sociale (uguaglianza e
inclusione per una compagnia gender less) e di governance (integrazione della sostenibilità nelle strategie
e nei processi interni). ITA Airways è un membro SkyTeam da ottobre 2021.

Per informazioni alla stampa:
Davide D’Amico
Direttore Corporate Communications ITA Airways
Mail: davide.damico@ita-airways.com - media@itaspa.com
Mob: +39 335 771 5011
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FIUMICINO - È dedicato a un’altra leggenda dello sport italiano, il pilota
pluricampione di moto e auto Tazio Nuvolari, che ha dominato la scena delle corse
dal 1922 al 1950 con vittorie da record e imprese al limite dell’impossibile, il sesto
Airbus, un A320, di Ita Airways con la nuova livrea azzurra. Previsto in arrivo nella
tarda serata a Fiumicino dopo l’opera di verniciatura, l’A320 effettuerà il primo volo
sulla rotta internazionale Roma-New York (aeroporto John Fitzgerald Kennedy
International).
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viene chiesto di candidare i nomi dei campioni e delle campionesse azzurre non in
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Ita Airways da aprile a Malpensa. Ma solo con il volo su
New York
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MALPENSA – Non c’è Malpensa nel futuro di Ita. «Nel
nostro piano c’è solo il volo su New York». Lo aveva
detto Fabio Maria Lazzerini, Chief Executive Officer and
General Manager di Ita Airways, già lo scorso ottobre a
Palazzo Turati … Leggi tutto
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Ita sigla partnership con German Airways e dedica sesto Airbus a Nuvolari
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Dopo i due A319 “battezzati” Gino Bartali e Pietro Mennea e gli altri tre A320 intitolati a
Paolo Rossi, Pietro Mennea e Sara Simeoni, ecco che Ita Airways, con l’iniziativa “Naming
Azzurri” omaggia un altro campionissimo che ha fatto la storia dello sport italiano. Questa
volta è dedicato al pilota pluricampione di moto e auto Tazio Nuvolari, che ha dominato la
scena delle corse dal 1922 al 1950 con vittorie da record e imprese al limite
dell’impossibile, il sesto Airbus, un A330 di Ita Airways con la nuova livrea azzurra che ha
effettuato il primo volo sulla rotta internazionale Roma-New York.

02/03/2022

AVVIA LA RICERCA

Intanto, la compagnia ha siglato una nuova partnership con German Airways grazie al
quale dal prossimo 28 marzo da Milano Linate si potranno raggiungere le destinazioni di
London City, Lussemburgo e Ginevra. Si tratta, si legge in una nota, di aeroporti e
destinazioni dove la “redditività e le condizioni operative sono garantiti da aeromobili più
piccoli: per questo la scelta degli Embraer E190 del vettore tedesco, non presenti
attualmente nella in flotta di Ita”. “Questa operazione – sottolinea ancora il vettore –
rappresenta un anticipo rispetto al Piano Industriale e si colloca in un quadro di market
test che accompagna la ripresa del mercato business. Come da Piano non appena
arriveranno in flotta i primi aeromobili 220, Ita Airways opererà queste rotte con i propri
aerei. In questa fase, dunque, la scelta della compagnia, in linea con la strategia aziendale,
di effettuare un market test con una flotta mirata e di un partner specifico in modo da
ottenere efficienze economiche ed operative”. Sulla livrea dei due Embraer E190 sarà
presente l’indicazione “Operated by Ita Airways” e saranno configurati nelle due classi di
servizio superior ed economy, con riconoscimenti specifici del vettore di bandiera italiano.
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Milano Linate-Londra, il volo torna dal 28 marzo: «navetta» Ita
Airways con aerei e personale tedeschi
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Ita, via alla cessione: un partner europeo e azioni scontate ai
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Ita Airways si dota di A350-900 per le rotte intercontinentali
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Nuovi aerei Ita Airways: adesso Coppi e Bartali si sfidano tra le
nuvole
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Milano Linate-Londra, la «navetta» torna dal 28 marzo: voli Ita
Airways con aerei e personale del gruppo Lufthansa
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ITA - Italia Trasporto Aereo: "Volare" Takes Off
1 marzo 2022, 16:31 CET
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The New ITA Airways Loyalty Program

Share this article

* The 4 pillars of the Volare Program: freedom, personalization, choice,
connection
* Never have so many Italian champions come together to celebrate the union
of ITA Airways with Italian sport
* ITA Airways reveals the new names for the aircraft with the blue livery.
Great success for the survey of Italians
* What's new for the 2022 summer season: the first Rome Fiumicino-Miami
flight departs today, followed by flights to North and South America, and
to Japan
* Excellent performance for punctuality and regularity
ROME, March 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Today, in the new ITA Airways "Piazza
di Spagna" Lounge at Terminal E of Rome Fiumicino Airport, Alfredo Altavilla,
Executive Chairman of ITA Airways, and Fabio Lazzerini, Chief Executive
Officer of ITA Airways, alongside illustrious guests such as Giovanni Malagò,
the President of CONI (the Italian National Olympic Committee), Valentina
Vezzali, Undersecretary of State to the Presidency of the Council of Ministers
with responsibility for Sport, and Vito Cozzoli, the President and Chief
Executive Officer of Sport Salute S.p.A., presented to representatives of the
Italian and international press the new Volare loyalty program and unveiled
the names of the Italian champions to whom the aircraft with the blue livery
have been dedicated.
Never have so many Italian champions come together to celebrate the union of
ITA Airways with Italian sport: among the guests were champions of Italian
sport like Bebe Vio, Gregorio Paltrinieri, Simone Barlaam, Giuseppe Abbagnale,
Novella Calligaris, Deborah Compagnoni, Flavia Pennetta, Francesca Schiavone,
Adriano Panatta, Filippo Ganna, Andrea Lucchetta, Dino Meneghin, Gustav
Thoeni, Elisa Balsamo, Giacomo Agostini; and with them President Giovanni
Petrucci, Mrs. Federica Rossi Cappelletti, Nicola Riva – Gigi Riva's son –,
the heirs Gioia Bartali and Angelo Fausto Coppi and Giuseppe Pottocar,
Director of the Museum dedicated to Tazio Nuvolari.
Kick-off of the Volare program
“Volare” is the new loyalty program that was born on 15 October 2021 along
with ITA Airways. It has been designed as an open ecosystem of services and
products, made available by ITA Airways and its partners to ensure that
customers have a unique, 360 ° travel experience of maximum value.
From today the program is enriched with new features that increase its
flexibility and ease of use and offer frequent flyers everything they could
desire from a program dedicated to them. Volare is widening its strength based
on the four values on which it was developed: 'Freedom', 'Personalization',
'Choice', and 'Connection':
FREEDOM: this consists mainly of maximum flexibility in the accumulation and
use of points. Volare is in fact a revenue-based program in which the
accumulation of points is linked to overall expenditure rather than to the
distance travelled, thereby ensuring that the customer gets a genuine return
of value.
The methods of collecting points are clear and advantageous. Each purchase the
customer makes accumulates points: from 10 to 23 points per euro spent, with
multipliers based on the level of membership, the route, flight class, and the
ticket purchased. Moreover, redeeming points has literally no limits. In fact,
there are no 'blackout' dates or purchase limits for award tickets: any class,
fare and route will be redeemable, on any date. The number of points required
for award flights will vary according to the value of the ticket at that time;
customers can therefore choose to use their points freely whenever they want
to, based on how many points they want to spend. Finally, using the "cash &
points" mode, the customer can pay for a ticket entirely using the points they
have collected or, if these are not enough, making up the difference with
cash.
PERSONALIZATION: Volare is a 'made to measure' program that consists of four
exclusive Clubs, on an upward scale of increasing levels of premiumness and
dedicated priority services:
o Club Smart: lets the customer accumulate and redeem points with every
purchase they make on ITA Airways flights and soon, also on the
marketplaces of its partners.
o Club Plus: has an access threshold of 30,000 points, and an accrual
multiplier of 10%. This gives extra baggage services, priority benefits on
baggage tags, boarding, check-in, transfer desk, and Priority lost and
found, as well as a dedicated customer service.
o Club Premium: has an access threshold of 60,000 points and an accrual
multiplier of 20%. Its exclusive services include access to the Lounges,
Free Fast Track, free assigned seat, extra baggage, and Priority benefits
on baggage tags, boarding, check-in, transfer desk, and Priority lost and
found, as well as a dedicated customer service.
o Club Executive: with an access threshold of 90,000 points and an accrual
multiplier of 30%, it gives access to the Lounges, Free Fast track, free
assigned seat, extra baggage, and Priority benefits on baggage tags,
boarding, check- in, transfer desk, and Priority lost and found, as well
as a dedicated customer service and a Kit that includes a physical card
and a welcome gift.
With every purchase on ITA flights, customers can accumulate the points they
need to upgrade to the higher Club level and take advantage of various
benefits and premium services. Furthermore, beginning from Club Smart, as the
access threshold increases, the advantage for the customer also increases in
terms of multipliers and the services available.
CHOICE: the third value that the Volare program offers to customers is greater
choice. Thanks to the partnership with SkyTeam, all of the Club-related
services that are currently available for all ITA Airways flights will soon be
extended to the other airlines in the network, enabling members to access more
than 1,000 destinations worldwide. Furthermore, as part of ITA Airways'
business expansion strategy, the Company is committed to building an ecosystem
of partnerships that offer Volare members even more products and services on
which they can accrue and redeem points.
CONNECTION: Volare has an innovative, digital, and flexible footprint. It is
always online and can be accessed at any time and anywhere via the web
platform and the dedicated app.
There are already many subscribers to Volare, both from Italy and abroad. To
date, the program has approximately 275,000 members, of which approximately
40,000 are Elite members (i.e. Club Plus, Premium and Executive). This result
is also important because it is consolidated on the international market:
suffice to say that 35% of the participants in the Status Match campaign came
from foreign companies. Furthermore, preliminary analyses show that Volare
subscribers buy and fly more than non-subscribed clients, confirming the
importance of the program in increasing the satisfaction of our customers.
Aircraft with the blue livery
A few days ago, the "Naming Azzurri" survey concluded, an initiative by ITA
Airways that asked to nominate the non-active Italian sports champions whose
names could be given to the aircraft with the new livery.
The first aircraft to enter the fleet with the new blue livery was the Airbus
A320 dedicated to the champion Paolo Rossi, which has been operational since
24 December 2021. From the beginning of 2022 two A319s entered service,
dedicated to Pietro Mennea and Gino Bartali, along with an A320 dedicated to
Fausto Coppi.
Those were the four names chosen by the Company. On 24 January 2022, the
‘ball’ was passed to the followers of ITA Airways, who nominated their Italian
champions. The survey has proved a resounding success and has confirmed that
the move of putting the customer at the center of business, a pillar in ITA
Airways’ strategy, is a winning one as it makes them feel like protagonists
and, above all, it puts into practice in the service offered to customers, the
choices made by those who will receive it. In addition, the survey has
confirmed that the national carrier’s flag is a value shared by the world of
the web which testified to the spirit and the importance of being Italian and
the pride of seeing the Italian sports champions flying on ITA Airways
aircraft.
From the numerous nominations received from followers, ITA Airways has chosen
the following Italian champions for its 22 aircraft with the new livery:
Giuseppe and Carmine Abbagnale
Giacomo Agostini
Roberto Baggio
Enzo Bearzot
Novella Calligaris
Deborah Compagnoni
Alessandro Del Piero
Marcello Lippi
Andrea Lucchetta
Dino Meneghin
Tazio Nuvolari
Adriano Panatta
Federica Pellegrini
Flavia Pennetta
Gigi Riva
Valentino Rossi
Francesca Schiavone
Sara Simeoni
Marco Simoncelli
Gustav Thoeni
Alberto Tomba
Francesco Totti
What's new for 2022 summer season
In summer 2022 ITA Airways will be operating flights to 64 destinations of
which 23 are national, 34 are international, and 7 are intercontinental. It is
the intercontinental destinations that are the big new feature for this new
season of ITA Airways, which, thanks to its latest-generation Airbus A330s and
A350s, will reach the most important destinations in world tourism.
Just today in fact at 11.00, the first, Rome Fiumicino - Miami flight, AZ0630,
marked the beginning of our new intercontinental operation. It will land in
Miami at 16.40 local time.
The Rome FCO - Miami route will operate 3 times a week on Tuesday, Friday
Sunday. The return flight will depart Miami at 19.40 local time.
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The first Rome Fiumicino - Boston flight, AZ 614, will depart tomorrow 2
March, and will operate twice weekly every Wednesday and Saturday in the first
three weeks of March, to be increased to 3 weekly frequencies starting from
the last week of March. Operated by an Airbus A330, it will depart Rome at
10.20, landing in Boston at 14.00 local time. The return Boston - Rome
Fiumicino flight will depart at 17.10 local time, landing in Rome at 07.00
local time.
The Rome Fiumicino - Miami and Rome Fiumicino - Boston flights will increase
during the summer season and will rise from 3 to 5 weekly frequencies in the
months of April and May. From June to September these flights will become
daily.
On 2 April the first ITA Airways intercontinental flight will depart from
Milan Malpensa to New York JFK. It will operate 5 times a week on Monday,
Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday. Operated by an Airbus A330, it will
depart Milan Malpensa at 12.50, landing in New York at 16.10 local time. The
return New York - Milan MXP flight will depart at 20.40 local time, landing at
10.50. The Malpensa - JFK flight joins the Rome FCO - New York JFK that was
already operated by ITA Airways in the winter 2021/2022 season.
From June 2022 there will also be departures from Rome Fiumicino to new
destinations: Los Angeles, Buenos Aires, Sao Paulo, and Tokyo. Thus, from 2
June, ITA Airways conquers two of the world's principal markets, the United
States and South America, which have always been preferred destinations for
Italian holidaymakers and the countries with the largest populations of
Italian origin. These two markets are also very important destinations for
business and freight traffic. ITA Airways is also conquering the Japan market
with a direct flight from Rome FCO to Tokyo Haneda. Operated by A330 aircraft,
it will operate 5 times a week beginning from 1 June every Monday, Wednesday,
Friday, Saturday, and Sunday, departing Rome at 15.10 and landing in Tokyo the
following day at 10.35. From 2 June the return flight from Tokyo Haneda will
operate every Monday, Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday, departing Tokyo
at 13.35 and landing in Rome at 19.35. From August these flights will become
daily.
The 2022 ITA Airways summer season will also feature the most popular
Mediterranean destinations with new flights to the islands of Italy, Spain,
Greece and Croatia. In particular, ITA Airways will operate seasonal flights
in August from Rome FCO and Milan LIN to Lampedusa, Pantelleria, Corfu,
Heraklion, Rhodes, Ibiza, Menorca, and Mallorca.
Also in August, the destinations of Kefalonia, Dubrovnik and
served from Rome FCO, and Thessaloniki from Milan Linate.
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All the new ITA Airways flights can be purchased on the ita-airways.com
website, from the ITA Airways Call Center, or from travel agencies and airport
ticket offices.
Thanks to our codeshare agreements with the major international carriers, ITA
Airways is also continuing to grow its commercial strategy via partnerships
with other global carriers - giving a privileged access route to the markets
of greatest interest for the Company, firstly and foremost in Europe but also
in America, Africa, and Saudi Arabia.
With the direct flights from Rome Fiumicino and Milan Linate, these codeshares
enable ITA Airways to reach the entire domestic networks of the following
airlines via their hubs: Air Malta, Tarom, Air Europa, Bulgaria Air, Tap,
Croatia Airlines, Air Serbia, KLM, Luxair, Middle East Airlines, Etihad
Airlines, Air France, Delta, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Saudi Arabian
Airlines, Czech Airlines, Air Baltic, Pegasus Airlines, and Royal Air Maroc.
In all, 20 codeshare agreements have been signed so far, for a total of
destinations served, on which ITA Airways will use its own codes.
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The Piazza di Spagna Lounge
Inaugurated in mid-January, the "Piazza di Spagna" Lounge is located in
Boarding Area E of Rome Fiumicino airport and extends over an area of about
1,000 square meters with 200 available seats. It includes meeting areas,
bookable in advance, and the Kids Lounge, which is dedicated to welcoming our
younger guests and allowing them to play. The Lounge offers customers an
environment that is elegant and at the same time familiar, thanks to having an
Italian approach to hospitality. Customers are welcomed at the entrance by the
blue of the new ITA Airways livery, which symbolizes the unity, cohesion, and
pride of our country and represents Italian sport and our national team. The
catering service is inspired by Italian food and wine excellence, with a bar
area where among other things, our customers can sample a selection of fine
Italian wines or a typical Italian aperitif prepared by
professional
bartenders. The offer is in two parts: breakfast and an all-day catering
service with an additional hot meal interlude for passengers taking the
morning flights to New York, Miami, and Boston. The offer is completed by
Wi-Fi connectivity, TV screens with the news of the day, a display for
checking flight departure times, and our new digital newsstand service.
This contactless digital reading service was created thanks to our partnership
with PressReader, as a very large virtual room where passengers can find
newspapers and magazines from all over the world. Offered free of charge, it
will enable them to access more than 7,000 titles directly from their device,
including newspapers and magazines from 120 countries in more than 60
languages, without any limit. Access is very simple: after completing the web
check-in, the passenger directly receives a link to the digital kiosk within
the email that delivers the boarding pass. The link is valid for the following
58 hours, and there is also an app that can be used to download the content
and read it offline, at any time.
Operational performance
As at 15 February 2022, ITA Airways recorded 96,9% of flights landed on time,
and 99,9% of its entire operation was completed in regularity. In January ITA
Airways was the top airline in Europe in terms of punctuality and the first in
the world in terms of regularity. This was certified by data from FlightStats,
an authoritative independent US company that prepares monthly rankings of
these indicators for all airlines.
ITA Airways, which started operations on 15 October 2021, was immediately
positioned at the top of these punctuality and regularity rankings by
providing a service that met with customer satisfaction. These positive
results are the result of the professionalism and dedication of all ITA
Airways employees, thanks to constantly listening to the opinions of all our
customers, who are always at the center of the business.
About ITA Airways
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ITA Airways is a company totally owned by the Italian Ministry of Economy and
Finance for the exercise of business in the air transport sector. ITA Airways
aims at creating an efficient and innovative air carrier that will become a
reference point in providing Italy with quality connectivity both in terms of
international destinations, thus boosting tourism and foreign trade, and
within the Country, also taking advantage of the train-air integrated
mobility. ITA Airways will place the best customer service at the center of
its strategy (through a strong digitization of processes that ensure a
best-in-class
experience
and
personalized
services),
combined
with
sustainability, in its environmental (new green and technologically advanced
aircraft, use of sustainable fuels), social (equality and inclusion for a
gender-neutral company) and governance (integration of sustainability into
internal strategies and processes) aspects. ITA Airways is a member of
SkyTeam alliance as of October 2021.
For more information:
LaPresse SpA Communication and Press Office Director
Barbara Sanicola - barbara.sanicola@lapresse.it
A photo accompanying this announcement is available at
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/76179e2d-2792-4d7f-ae965a448c04ff5b
The photo is also available at Newscom, www.newscom.com, and via AP
PhotoExpress.
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