
settori contraddistinti dai colori blu, verde e rosso. Saba Italia,
società che ha curato il progetto e la realizzazione dei lavori e che
ne curerà la gestione, ha puntato sull’aspetto architettonico e, in
particolare, sugli elementi di arredo, pensati  appositamente come
supporto al funzionamento ottimale del servizio di sosta dei veicoli.
I diversi settori del parcheggio sono facilmente individuabili già dalla
viabilità di accesso, grazie ai  totem segnaletici dello stesso colore
del settore, sulla sommità dei quali, un elemento luminoso,
anch’esso colorato quando acceso, consente l’individuazione 
delle tre diverse aree di sosta anche nelle ore notturne. 
All’ingresso del parcheggio, inoltre, un pannello informativo
permetterà di conoscere immediatamente la disponibilità e la
dislocazione dei posti; successivamente questo pannello verrà
integrato con un altro schermo per la visualizzazione dell’orario di
partenza e di arrivo dei voli nell’ora successiva.
Una particolare attenzione è stata posta nella creazione del servizio
Top Car, con la definizione di un apposito settore di 63 stalli protetti
da pensiline ombreggianti, dove  sarà possibile velocizzare ogni
tipo di operazione di sosta, sia prenotando in anticipo un posto
auto, sia richiedendo l’ausilio di un operatore che prenderà in
consegna il veicolo. Adiacente all’area Top Car verranno riservati, in

accordo con Aeroporti di Puglia, alcuni posti auto -  contraddistinti
dallo stallo di colore azzurro -  a disposizione dei titolari dell’Airport
Card, che avranno diritto ad uno sconto del  20% sulla tariffa oraria
maturata. Gli ingenti investimenti sostenuti non comporteranno
ripercussioni sul piano tariffario della sosta che rimarrà invariato,
fatta eccezione per l’applicazione di un sovrapprezzo di  6 euro per
giorno o frazione, per chi si avvarrà del servizio Top Car.     

DUE PER ATLANTA E DUE PER MINETA SAN JOSÈ

Autogrill: quattro nuovi 
contratti negli Stati Uniti

Prosegue lo sviluppo del business di Autogrill negli Stati Uniti dove
il gruppo, attraverso la divisione americana HMSHost, si è
aggiudicato quattro nuovi contratti, due per la gestione di attività
retail nel più grande scalo al mondo per traffico passeggeri,
l’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, e due per i
servizi di ristorazione e retail nello scalo internazionale di Mineta
San Josè. Si stima che le due operazioni genereranno un fatturato
cumulato di oltre 600 milioni di dollari nel periodo di durata
complessivo dei contratti. 

DALL’EASA

Un’unica approvazione 
alla produzione per Airbus

L’Easa (European Aviation Safety Agency) ha conferito all’Airbus
un’unica Production Organisation Approval (POA) che sostituisce le
quattro “approvals” rilasciate singolarmente dalle autorità
dell’aviazione civile di Francia, Regno Unito, Germania e Spagna.
L’unica POA rappresenta per il costruttore europeo lo stimolo
all’armonizzazione dei processi di lavorazione e facilita
l’implementazione degli attuali centri di eccellenza, programmi e
funzioni transnazionali. In sostanza la nuova, unica “approval”
riconosce ad Airbus lo status di singola azienda europea integrata,
uno status per avere il quale Airbus ha lavorato dal 2000 e
conferma la creazione di un unico quadro globale di qualità della
gestione, delle responsabilità, delle procedure e delle risorse. A sua

volta l’Easa si è assunta l’incarico dell’emanazione dei certificati di
navigabilità export per velivoli completi consegnati da Airbus al di
fuori degli Stati membri della stessa agenzia europea.

PER ESTENDERE L’USO DI TEAMCENTER

Siemens PLM Software 
firma accordo con Boeing 

Siemens PLM Software ha concluso un contratto con Boeing di
licenza software per Teamcenter, la soluzione di Siemens PLM
Software per la gestione del ciclo di vita digitale. La tecnologia di
Siemens PLM Software viene già utilizzata da Boeing per accedere
a dati digitali aggiornati e precisi da qualsiasi luogo e in qualsiasi
momento. Boeing ha adottato Teamcenter per migliorare la
collaborazione e la gestione del flusso di lavoro su diversi
programmi di produzione. In base all’accordo, Boeing lavorerà
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mmonta a 75 milioni di euro Arofund
II, un fondo di investimenti creato da

Airbus, Caisse des Dépôts et
Consignations e Groupe Safran destinato
alla filiera aeronautica francese. Firmato
a Tolosa, questo fondo ha lo scopo di
sostenere lo sviluppo delle piccole e
medie imprese lavoranti in

subcontraenza nel settore aeronautico e
di accompagnare la crescita e lo sviluppo
di aziende in grado di posizionarsi come
partner essenziali nel settore stesso.
Questo nel momento in cui la filiera
aeronautica francese deve fronteggiare
diverse sfide dalla debolezza del dollaro
al considerevole livello degli investimenti

richiesti dai programmi attuali e futuri e
dai piani di carico della produzione che
non cessano di aumentare. Airbus e
Caisse des Dépôts et Consignations
partecipano al fondo, che si iscrive nel
piano di sostegno alla filiera aeronautica
annunciato dal primo ministro francese a
ottobre dell’anno scorso, in ragione di 30
milioni di euro ciascuna, mentre i restanti
16 milioni di euro sono la partecipazione
Safran. Questo per il momento, in quanto
il fondo potrebbe rapidamente salire a
100 milioni di euro.

SETTANTACINQUE MILIONI DI EURO

Fondo d’investimenti per aiutare 
la filiera aeronautica francese
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