6 giugno 2016

La compagnia area Fly One annuncia il collegamento con
nuovi voli di Linea Parma – Chisinau (Moldavia) da questa
Estate
Fly One è lieta di annunciare che a partire dal 23 giugno 2016 sarà attivato il nuovo
collegamento con voli di linea tra Parma e la capitale della Repubblica Moldava Chisinau.
I voli saranno operati dalla nuova compagnia Fly One che collegherà Chisinau con Parma
e con altre importanti mete europee (Londra, Dublino, Barcellona, Lisbona, Verona).
I voli inizieranno il 23 giugno 2016, tre volte a settimana con partenza nei giorni di martedì,
giovedi e sabato e saranno operati con Airbus A320 con capacità di 180 posti passeggeri
e capacità cargo fino a 7 posizioni LD3/Pallet per le merci in importazione ed esportazione
e fino a 16,6 Tonnellate.
Parma si trova al centro delle più importanti aree di interesse sia per l'Italia che per la
comunità della Repubblica Moldava. La necessità di collegare i due paesi, la domanda di
servizi di trasporto areo di passeggeri e di importazione ed esportazione di merci è di alto
valore per entrambi i Paesi.
Guido Dalla Rosa Prati, Presidente dell'Aeroporto di Parma, ha dichiarato: "Con la
collaborazione di Fly One, il piano di sviluppo strategico dell'aeroporto è oggi sulla via
auspicata di un rilancio. Questa nuova attività è un forte segnale di inizio di un lungo
viaggio che la nostra infrastruttura vuole percorrere. I benefici che possono derivare da
questa attività sono importanti per tutta la filiera. Ci auguriamo che il territorio accolga il
vettore utilizzandolo al massimo perché saranno solo gli utilizzatori a premiare la
continuità di questa nuova importante destinazione”. Le nuove opportunità turistiche e di
business che questo operativo andrà a generare saranno tanto più rigogliose quanto più il
territorio le utilizzerà.

Alberto Figna, Presidente dell’Unione Industriali Parmensi (UPI), uno dei principali azionisti
dell’aeroporto, ha dichiarato: "Siamo felici di questa iniziativa del vettore Fly One che già
da questa Estate dà il via al proprio operativo scegliendo Parma per lo sviluppo delle
proprie attività di volo. Per lo sviluppo delle potenzialità dell’aeroporto sarà importante
l’indicatore dell'impegno della comunità imprenditoriale di Parma e dell’Aerea Vasta al fine

di permettere a Fly One di raggiungere i suoi obiettivi e di assicurare la continuità e il
progresso di una parte vitale delle infrastrutture. Ciò andrà a beneficio dell'economia
locale non solo per i passeggeri ma anche per il trasporto delle merci che avrà un positivo
impatto diretto e indiretto sull'occupazione in ambito locale”.
Federico Wendler, Direttore Generale dell’Aeroporto di Parma, ha dichiarato: “Siamo felici
di poter arricchire l’offerta del nostro scalo con questo nuovo collegamento che crediamo
possa essere di grande successo per quanto riguarda il traffico di passeggeri, vista la forte
presenza sul territorio della comunità Moldava e le interessanti opportunità di Business e
Turismo che la Repubblica di Moldavia può offrire all’Italia. Fly One è una nuova
compagnia aerea che ha compreso il potenziale dell’aeroporto e del territorio. Noi
auspichiamo che il vettore possa essere premiato con tante prenotazioni ed un grande
utilizzo di questi voli di Linea, avendo conferma che la scelta di Parma, per le sue
potenzialità di sviluppo del trasporto di passeggeri e di merci, sia stata proficua”.
Nicu Berla, Direttore Generale della nuova compagnia Aerea Fly One, ha dichiarato
“Siamo onorati di poter operare con i nostri Airbus A 320 i collegamenti tra Parma e
Chishinau. Il nostro vettore ha già in flotta due Aeroplani e ne stiamo aspettando altri nei
prossimi mesi per potenziare i nostri collegamenti. I tre voli di linea settimanali che
collegheranno immediatamente Chisinau e Parma opereranno dal 23 Giugno in poi e ci
auguriamo che il territorio accolga ed utilizzi i nostri servizi affinchè questa prima iniziativa
possa crescere ed avere continuità. La Repubblica della Moldavia è una stupenda
destinazione ed offre delle opportunità sia turistiche che di business di sicuro interesse per
coloro che desiderano esplorarla e far crescere i propri orizzonti.”
Tabella Orari (partenze martedì, giovedì e sabato)
Compagnia

N° volo
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Arrivo

Frequenza

5F 216
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KIV at 18:20

PMF at 19:50
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Periodo: dal 23/06/2016 al 30/09/2016

Prezzi a partire da 55 Euro a tratta, biglietti prenotabili sul sito web della compagnia
http://flyone.aero/ oppure presso la biglietteria dell’Aeroporto di Parma.
Per maggiori informazioni contattare:
Andrei Tabuica
FlyOne Corporate Communications
E-mail: pr@flyone.aero
Tel. +373 22 100003
Mobile +373 76000056

Parma, June 6th 2016
Fly One announces the start of new scheduled flights operating this summer,
connecting Parma and Chisinau (Moldavian Democratic Republic)

Fly One gladly announces that with effect from June 23rd 2016 will start operating new
routes of interest beginning with flights from Chisinau the Moldavian Democratic Republic
to Parma.
The flights, will be operated by Fly One, who will connect Chisinau with Parma in Italy and
also other important European cities (London, Dublin, Barcelona, Lisbon, Verona).
The flights beginning this summer, on June 23rd, will be operate three times a week with
departures are on Tuesdays, Thursdays and Saturdays. The type of aircraft operating this
flights is an Airbus A320 having the capacity of 180 seats for passengers and cargo
capacity for up to 7 position LD3/Pallet for import and export of goods of 16.6 Tons.
Parma is located in the middle of the most important areas of interest for both the Italian
and Republic of Moldovia communities . The necessity of connecting the two countries is
of utmost interest and is very valuable for both Italy and Republic of Moldovia. .
Guido Dalla Rosa Prati, President of Parma Airport, has declared: “ The collaboration with
Fly One will bring a valuable developing of the strategic plan of Parma Airport . This new
activity is just the beginning of a journey that our company is ready to enrol. The benefits
that can derive from this activity will be shared by all supply chain. We hope the carrier
will be welcomed and exploited at its full potential; only the positive welcome and the the
trust of the customer will give this the carrier the assurance that Parma is a valuable
destination. . The new opportunities, for business and leisure, this new schedules will
bring will flourish only as much as the territory involvement.”
Alberto Figna, President of Unione Parmense Industriali (UPI), one of Parma Airport’s
main shareholders, has declared: “We are glad that Fly One is starting this summer as a
step forward in increasing their activity. For the developing plan of our airport, an
important indicator will be the way the business community of the catchment area will
allow Fly One achieving its goals to ensure progress and future possibilities for such a
fundamental infrastructure, that will create mutual benefits for the entire local community.
This initiative will have an occupational impact not only for passengers, but also for
logistics and cargo.”
Federico Wendler, Parma Airport’s CEO added: “We are happy to welcome Fly One with
their new scheduled flights which we believe will have a great success in terms of load
factor due to the business and leisure activity the destination will offer to Italian citizens
and the large community of members of the Republic of Moldavia in this area. Fly One is
an Airline that has fully understood the potential of our territory and our airport. We hope

that carrier’s trust will be met with enthusiasm and lots of bookings, so to offer a tangible
confirmation on their choice for Parma, for its passengers and cargo potential”.

Nicu Berla, General Manager at Fly One has commented: “We are honoured to operate
our Airbus A320 connecting Parma to Chisinau. Our company has already airplanes fully
operating and we are waiting for more arriving in the upcoming months to increase our
weekly schedule. We connect Parma to Chisinau starting from June 23rd ,will be welcomed
and fully utilized by both our territories to possibly foresee growth and durable
collaboration. The Moldavian Democratic Republic is a wonderful destination offering
many leisure and business opportunities to be explored by those whom wish to broad and
grow their experience.

Fllight Schedule (Departures Tuesday, Thurdsay and Saturday)
Compagnia
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Periodo: dal 23/06/2016 al 30/09/2016

Ticket prices starting from 55€ one way, bookings availabe on the company website
http://flyone.aero/ and at Parma Airport Ticket desk.
For more information please contact:
Andrei Tabuica
FlyOne Corporate Communications
Email: pr@flyone.aero
Telephone: +373 22 100003
Mobile: +373 76 0000 56

