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4 Marzo 2020
Coronavirus: Aggiornamenti su Coronavirus: Stato dei Voli
Gentile Cliente,
Con la presente desideriamo informarLa sugli ultimi sviluppi dell’emergenza Coronavirus e dei suoi
effetti sull’operatività nel trasporto aereo. Molte compagnie aeree hanno infatti modificato in
maniera significativa il proprio operativo da/per l’Italia, riducendo i voli e, conseguentemente, la
capacità disponibile per il trasporto delle merci con un sicuro impatto anche sul livello dei noli aerei.
Di seguito Vi elenchiamo le variazioni operative comunicateci ad oggi dai vettori:
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Tutti i voli da/per Cina, Hong Kong e Taiwan sono sospesi dal 31 gennaio u.s. a data da
destinarsi.
American Airlines: sospesi i voli da/per Milano Malpensa e gli aeroporti di New York JFK e
Miami fino al 24 aprile.
Delta Air Lines: sospesi i voli verso Milano Malpensa fino al 1 maggio. Resteranno operativi i
voli da Roma Fiumicino su Atlanta e New York.
Qatar Airways: dal 4 marzo sospenderà 2 dei 3 voli che opera giornalmente da Milano
Malpensa. Inoltre i 3 voli operati ogni giorno da Roma Fiumicino verranno ridotti a 1 e
l’unico volo operativo da Venezia verrà cancellato.
Latam Airlines Group: annunciata la sospensione del volo Milano Malpensa (MXP)-Guarulhos
(GRU) dal 2 marzo al 16 aprile
Kuwait Airways: voli da/per Milano Malpensa e Roma Fiumicino cancellati per il momento
fino al 15 marzo 2020. La compagnia non accetta alcuna spedizione proveniente
dall’Italia su voli operati anche da altri scali Europei.
Turkish Airlines: dal 1 marzo ha sospeso temporaneamente tutti i voli passeggeri da e per
l’Italia fino a data da destinarsi.
EL AL: la compagnia di bandiera Israeliana ha cancellato tutti i voli da/per l’Italia: da Milano
Malpensa (11 collegamenti settimanali), da Roma Fiumicino (12 settimanali), da Napoli
(2 settimanali) e da Venezia (2 settimanali).
Royal Jordanian Airlines: ha sospeso tutti i collegamenti aerei fra l’Italia e la Giordania fino a
data da destinarsi.
Korean Air: cancellati dal 5 al 28 marzo i collegamenti con Milano Malpensa e Roma
Fiumicino.
Asiana: la seconda compagnia Coreana ha cancellato i voli da/per Venezia dal 4 al 28 marzo,
mentre riduce da 7 a 4 i collegamenti settimanali da/per Roma Fiumicino.
British Airways: per il periodo dal 14 al 28 marzo la British Airways ha cancellato 35 voli
passeggeri settimanali tra Londra Heathrow e vari aeroporti Italiani.
Alitalia: la compagnia ufficialmente ha parlato di riduzione della capacità su 38 rotte nazionali
e internazionali. Si prevede la cancellazione di almeno un centinaio di voli al giorno per
tutto il mese di marzo, pari al 20% dei collegamenti complessivi tra cui 5 collegamenti
intercontinentali.
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Il gruppo Lufthansa (Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings) ha confermato in
un comunicato stampa che ridurrà i collegamenti di decine di voli da/per il nostro Paese
nel mese di marzo e in alcuni casi fino alla fine di aprile
Cabo Verde Airlines: voli cancellati fino al 20 marzo da/per Milano Malpensa e Roma
Fiumicino
Uzbekistan Airways: cancellati voli per Roma Fiumicino.
Bulgaria Air: collegamenti sospesi da/per Milano fino al 27 marzo.
Eva Air: Il nuovo volo operato da Eva Air, da Milano Malpensa a Taipei che doveva entrare in
servizio il 18 febbraio con 4 frequenze settimanali è stato rimandato a data da destinarsi.

Il vostro Commerciale di fiducia e il nostro Servizio Clienti di Filiale sono a vostra disposizione per
una valutazione personalizzata delle vostre necessità.
Continueremo a mantenervi debitamente informati con aggiornamenti regolari attraverso i nostri
bollettini periodici disponibili al link Informazioni Importanti e Supply Chain Risk Management
Platform.

Ringraziamo per l’attenzione
Cordialmente
DHL Global Forwarding
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