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I jet privati volano alto

durante la pandemia di

Covid-19.

I voli personalizzati sono in

aumento sia per business
che per piacere.

“LifestyleCorner”, la pagina del sabato, dedicata agli eventi, alle notizie 

che riguardano l’industria ed il mondo del lusso, del collezionismo e 
della moda.



Immaginate una coppia di Singapore che ha prenotato un jet privato per le Maldive per una 

fuga romantica di 10 giorni, dopo che la nazione degli atolli ha riaperto le frontiere a metà 

luglio. Volando tra champagne e prelibatezze servite da una hostess equipaggiata con 

dispositivi di protezione individuale, i due erano magari gli unici passeggeri su un jet 

Gulfstream G150 che può ospitare mezza dozzina di persone.
Il prezzo per un volo su un aereo di mcome questo? Circa $ 50.000, solo andata...

La fuga dall'aeroporto di Seletar è stata mediata da Air Charter Service, che ha aperto il suo 

ufficio a Singapore in marzo dello scorso anno, quando i passeggeri di tutto il mondo 

stavano lottando per volare a casa prima che il mondo entrasse in isolamento.

Tra aprile e il mese scorso, l'azienda ha registrato il triplo dei voli charter da e per Singapore, 
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Brendan Toomey, l’amministratore delegato di Seletar, afferma che i voli personalizzati hanno 

un appeal maggiore ora che privacy, sicurezza e partenze flessibili sono, per effetto della 

pandemia, più appetibili.



Consideriamo anche gli aspetti 

legati alla sicurezza. Il passeggero 

di un aereo privato incontra circa 

40 persone da casa al check-in 

dell'hotel. Per i voli commerciali, la 
media sale a 700 incontri.

Anche per queste ragioni, i voli 

charter stanno beneficaindo di una 

crescita dei fatturati grazie 

all’aumento globale del numero dei 
passeggeri, molti dei quali volano 

privatamente per la prima volta.

Tutte le compagnie aeree private 

confermano questi dati.



Il mese scorso, il World Economic Forum, in un rapporto pubblicato in collaborazione con 

l'organizzazione no-profit The Conversation, ha dichiarato: "Stiamo anche assistendo a un 

aumento dell'uso di individui e organizzazioni che noleggiano jet privati come soluzioni a 

breve termine per evitare ritardi negli aeroporti".

Alcune università private britanniche hanno anche noleggiato jet privati per gli studenti 
internazionali in arrivo per garantirsi un flusso costante di alunni, ha aggiunto il rapporto.

La società di consulenza Finn Partners, con sede a New York, ha elencato cinque modi in cui i 

jet privati stanno plasmando le tendenze dell'aviazione, tra cui gli orari flessibili.

"Non siete limitati a orari rigidi come quelli delle linee aeree commerciali, create il vostro 

programma personale. Se sei in ritardo, l'aereo ti aspetterà, o se vuoi cambiare il tuo orario di 
partenza, questo può essere fatto facilmente", si legge nel suo post sul blog pubblicato il 

mese scorso.

Il più delle volte l’utilizzo di jet privati viene associato ad utilizzatori HNWI come i miliardari 

russi o le star di Hollywood, ma la verità è che molte aziende stanno cominciando ad 

utilizzarli con una certa assiduità anche per superare i disservizi delle compagnie tradizionali.



Un’idea assoluamente priva di fondamento è che i jet privati possono aggirare i controlli di 

frontiera.I viaggiatori internazionali sono soggetti alle stesse restrizioni, sia che viaggino con

un jet d'affari o con voli di compagnie aeree commerciali.

In ogni caso il fascino dei jet privati  sta crescendo e le compagnie aeree stanno rinnovando, 

cavalcando l’onda, i servizi offerti a bordo e non.
Ad esempio, la compagnia aerea globale VistaJet ha annunciato a luglio di aver installato  a 

bordo di tutta la sua flotta il monitor dei segni vitali Tempus IC2. In caso di malore a bordo, 

l'equipaggio aereo può misurare e trasmettere i dati clinici del paziente in tempo reale agli 

esperti medici di terra 24/7.Thomas Flohr, fondatore e presidente di VistaJet, ha dichiarato: 

"È la cosa migliore dopo l'avere un medico al proprio fianco".
Qatar Airways ha annunciato il Diamond Program per i clienti corporate e leisure per pre-

acquistare tempo di volo a tariffe orarie fisse su jet privati a lungo e ultra-lungo raggio.

L'acquisto minimo è di 50 ore - senza un minimo di utilizzo annuale - ma le tariffe non sono 

rese pubbliche. Questi voli su misura sono garantiti se prenotati con almeno 72 ore di anticipo.

La compagnia aerea ha notato che sempre più clienti in tutto il mondo, sono alla ricerca di 
servizi versatili e di alta qualità da un operatore finanziariamente affidabile e solido.



Vediamo insieme un paio di esempi.

Gli ospiti che volano con Aman Private Jet sono 

trasportati nella privacy e comfort in città e destinazioni 

in cui vi attendono i resort di lusso Aman.

La distanza tra passeggeri è un dato di fatto sul jet 
privato Aman, un Bombardier Global 5000 che ospita un 

massimo di 12 passeggeri. L'interno è lussuoso, con il 

Wi-Fi ad alta velocità. Gli ospiti vengono viziati nella 

privacy e nel comfort

L'idea è quella di muoversi per il mondo al proprio ritmo.
"Con orari di partenza flessibili, sdoganamento senza 

problemi e la possibilità di evitare aeroporti affollati, 

ogni prenotazione può essere adattata alle esigenze 

individuali per garantire un viaggio senza problemi 

dall'inizio alla fine", racconta Roland Fasel, direttore 
operativo di Aman.



I Sette viaggi sicuri sono stati invece ideati 

dalla compagnia aerea globale VistaJet.

Le destinazioni di Safe Havens includono le 

isole Galapagos, Velaa Private Island alle 

Maldive, l'Antartide ed il castello di Pittormie
in Scozia.

Con un piano di abbonamento in base alle ore 

di volo, gli ospiti hanno accesso alla flotta 

della compagnia in qualsiasi momento e 

ovunque. I passeggeri sono coccolati da 
"hostess di cabina" addestrate dal British

Butler Institute. Su ogni volo, ci sono cristalli 

e porcellane di Christofle, maschere per gli 

occhi in cashmere. Se non si riesce a 

dormire, c’è mini biblioteca d'alta quota 
curata dalla libreria londinese Heywood Hill.


