
                                                          

 

Leonardo e Falcon Aviation Services lanciano un innovativo concetto di 

mobilità urbana che unisce eliporto, aree commerciali e lounge  

 

 Il prossimo anno a Dubai verrà creato un nuovo terminal per elicotteri e convertiplani a 

supporto dei trasferimenti da e per Expo 2020 

 

 Il concept innovativo della struttura permetterà di portare nel centro della città confort e 

servizi tipici di un aeroporto, aprendo nuove opportunità per il trasporto ‘point to point’  

 

 Il convertiplano AW609 di Leonardo verrà esposto presso il terminal, mostrando i 

vantaggi unici del più veloce velivolo commerciale al mondo a decollo e atterraggio 

verticale, in grado di inaugurare una nuova era nelle connessioni ‘point to point’ 

 

Dubai, 17 novembre 2019 – Leonardo e l’operatore elicotteristico Falcon Aviation Services 

degli EAU lanciano al Dubai Air Show un nuovissimo concetto di terminal dedicato a 

elicotteri e convertiplani. L’iniziativa mira a soddisfare la crescente domanda per una moderna e 

sostenibile mobilità verticale e un sempre maggior livello di accessibilità alle aree urbane.  

 

Il nuovo terminal combinerà eliporto, aree commerciali e lounge in un’unica soluzione 

integrata. Il terminal permetterà lo sviluppo di una rete di collegamenti ‘point to point’ per 

trasferimenti all’interno di aree urbane e tra le città. Agli utenti e ai passeggeri che ricorrono a 

trasporti VIP e charter saranno forniti livelli di servizio generalmente disponibili solo in strutture 

aeroportuali private più grandi e lontane dal centro città e dalle aree urbane. Il terminal presenta un 

design altamente eco-compatibile e modulare con l’impiego di materiali riciclabili e la possibilità, se 

necessario, di essere trasportato presso altre località.    

 

Un terminal con queste caratteristiche sarà costruito a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il 

prossimo anno in prossimità dell'area di Expo 2020, per supportare le operazioni di 

trasporto in elicottero da e verso il sito dell’Esposizione Universale. L’operatore elicotteristico 

degli Emirati Arabi Uniti Falcon Aviation Services utilizzerà il nuovo terminal per fornire i suoi 

servizi di trasporto. Per questa iniziativa Leonardo e Falcon Aviation Services faranno leva sulla 

loro solida partnership nella regione, offrendo ai clienti esperienze di volo esclusive.  

 

Con una quota di mercato negli Emirati Arabi Uniti pari al 90% della flotta di elicotteri VIP, 

Leonardo confermerà la propria leadership anche sul fronte dell'innovazione del volo verticale per 

trasporto passeggeri, esponendo presso il nuovo terminal il convertiplano AW609. Il velivolo 

commerciale con capacità di decollo e atterraggio verticale più veloce al mondo è destinato ad 

inaugurare una nuova era nei collegamenti tra città, con benefici senza precedenti anche per le 

aree urbane degli Emirati Arabi Uniti e della regione del Golfo. 



 

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha dichiarato: “Questa iniziativa 

unica nel suo genere dimostra come Leonardo, insieme ai suoi partner storici leader nei settori e 

nelle aree di riferimento, stia dando forma al modo in cui voleremo nei prossimi decenni. Siamo 

orgogliosi di aver avviato con Falcon Aviation Services questo progetto a Dubai e che fornirà 

servizi di trasporto di qualità senza precedenti durante un evento di rilevanza mondiale come Expo 

2020". 

 

Alyazia Bint Sultan Bin Khalifa Al Nahyan, Chairperson of the Executive Managing Committee 

Falcon Aviation, ha dichiarato: “Siamo felici di lavorare con Leonardo per questo innovativo 

progetto di mobilità aerea sostenibile che sarà realizzato a Dubai per fornire servizi di trasporto 

senza precedenti per milioni di visitatori durante il più grande evento aperto al pubblico al mondo”.    

 

Grazie alle proprie competenze e alla solida leadership nel mercato mondiale degli elicotteri VIP-

VVIP ed executive, Leonardo potrà realizzare terminal come quello di Dubai anche in altre aree 

geografiche tra cui Europa, Nord e Sud America e Sud-Est asiatico per rispondere in modo 

innovativo alle diverse e crescenti esigenze di mobilità e per i relativi livelli di servizio. 

 

Leonardo  

Leonardo, tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, è la principale 

azienda industriale italiana nelle alte tecnologie. Organizzata in cinque divisioni (Elicotteri; Velivoli; 

Aerostrutture; Elettronica, Cyber Security) Leonardo vanta una rilevante presenza produttiva in 

Italia, Regno Unito, Polonia e USA, dove opera anche attraverso società controllate come 

Leonardo DRS (elettronica) e alcune joint venture e partecipazioni: Telespazio, Thales Alenia 

Space e Avio (spazio), ATR (velivoli regionali) e Elettronica e MBDA (elettronica e sistemi di 

difesa). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2018 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari 

a 12,2 miliardi di euro e ha investito 1,4 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. Il Gruppo dal 2010 è 

all’interno del Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), divenendone “Industry leader” del settore 

“Aerospace & Defence” nel 2019. 

www.leonardocompany.com  

 

Leonardo Press Office: 

pressoffice@leonardocompany.com 

Tel: +39 0632473313 

 

Falcon Aviation Services  

Falcon Aviation Services è una delle principali società di servizi di aviazione commerciale negli 

Emirati Arabi Uniti, con sede nell'aeroporto di Al Bateen e Dubai (aeroporto internazionale di Al 

Maktoum). È stata creata su iniziativa di Sua Altezza Sheikh Sultan Bin Khalifa Bin Zayed Al-

Nahyan. Falcon Aviation è operativa da oltre 12 anni durante i quali l'azienda si è costruita una 

reputazione senza rivali nel trasporto Charter, VIP e a supporto del settore Oil & Gas governativo. 

Con una flotta moderna e diversificata di executive jet ed elicotteri corporate, Falcon Aviation offre 

una moltitudine di servizi di aviazione generale e di affari tra cui Business Jet / VIP Helicopter 

http://www.leonardocompany.com/
mailto:pressoffice@leonardocompany.com


Charter, Fixed Based Operations (FBO) Services, Aircraft Management e supporto completo di 

assistenza tecnica e di manutenzione. 

www.falconaviation.ae 

  

http://www.falconaviation.ae/

