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La compagnia partecipata al 25% dalla Meridie di Gianni Lettieri realizzerà una joint 

venture con il vettore privato di Abu Dhabi 

 

Livingston, firmato un accordo con Elite Aviation 

 
 L’Air Show di Dubai della settimana scorsa è stata 

l’occasione per un’importante accordo, quello firmato da 

Giancarlo Celani, amministratore delegato di Livingston e 

Juergen Fiebig amministratore delegato di Elite Aviation, 

vettore privato di Abu Dhabi.  

 

Si tratta della prima fase di un’intesa che deve condurre 

alla realizzazione di una joint venture. L'accordo di 

collaborazione tra i due operatori privati è stato 

annunciato durante la conferenza stampa “The Future of a Flying Society”, alla 

manifestazione mediorientale.  

Livingston è il vettore italiano per i voli leisure, sia charter che di linea, di proprietà del 

Gruppo Ventaglio. Livingston nasce nel marzo 2003 e, da settembre 2005, ha acquisito 

l'attività e la flotta di Lauda Air Italia (compagnia aerea fondata, nel 1991, dall’ex pilota di 

Formula 1 Niki Lauda). La compagnia conta su una flotta propria composta da 6 airbus, 

oltre che su ulteriori aeromobili di compagnie aeree internazionali, attraverso contratti di 

wet leasing. 

 

Lo scorso ottobre Meridie, la investment company di Giovanni Lettieri, ha acquisito il 25% 

del capitale sociale di Livingston S.p.A. attraverso FG Holding S.p.A., società che controlla 

dal febbraio di quest’anno il 100% del vettore italiano, per un valore di operazione 

complessivo di 2,5 milioni di euro.   

 

"Una collaborazione – si legge nel comunicato stampa della compagnia di Massimo Ferrero 

– con l'obiettivo di realizzare un progetto internazionale di natura industriale e 

commerciale sinergico, con la condivisione di risorse, investimenti, know-how, finalizzato 

all’acquisizione di nuovi aeromobili per l’espansione delle relative flotte, attraverso la 

condivisione di un business plan atto allo sviluppo del network, in termini di rotte e 

destinazioni, nell’area Mediterranea e Middle East". 

 "Con l’accordo raggiunto e con l’inserimento dei primi quattro aeromobili Airbus A320 già 

dalla prossima stagione estiva 2010 – continua il comunicato – i  due vettori offriranno un 

servizio di qualità attento e di valore, rispondendo pienamente alle esigenze commerciali, 

tecniche ed operative del trasporto leisure nelle due aree geografiche di riferimento."  

Elite Aviation, con l’accordo firmato a Dubai, garantisce un investimento finanziario 

necessario per lo sviluppo del piano industriale.  


