


FLYVALAN: WHO‘S WHO
FLYVALAN è un nuovo progetto imprenditoriale che inizierà le sue operazioni di linea e charter nel mercato italiano a partire da Novembre.

FLYVALAN ha scelto l’Aeroporto di Genova come base per l’avvio delle attività.

L’avventura di FLYVALAN nasce mettendo a sistema le esperienze, competenze e distintività di:

▪ Un investitore internazionale, VALAN, attivo da oltre 20 anni nel settore elicotteristico al servizio di grandi istituzioni B2G (UN, WFP, Unicef, etc.) e
che ha scelto di diversificare nell’ambiente dell’aviazione commerciale.

▪ Una primaria società di consulenza di direzione italiana, diciottofebbraio, attiva a livello internazionale dal 1999 al servizio primario dei settori
aviation, aerospace & defense e business travel, che ha redatto il business plan di FLYVALAN.

FLYVALAN ha delegato al suo partner italiano diciottofebbraio il full outsourcing dei processi di marketing, vendite corporate, network, revenue
management e customer service.

FLYVALAN opera come marchio (marketing carrier e ticketing agent), con le operazioni aeree erogate dalla sua controllata FLYCOMPASS, AOC rumeno
e titolare delle licenze di volo.



BUSINESS

▪ La diciottofebbraio
(18f), società di capitali,
è fondata a Milano nel
1999.

▪ Il fondatore e presidente
nonchè attuale
Managing Partner è
David Jarach.

▪ Assume un format di
posizionamento del

tipo “boutique

consultancy” ad

alta competenza.

NUMBERS AND FACTS

▪ 108 clienti nel

portafoglio (al
31/05/2017).

▪ 904 progetti

completati con

successo nelle aree di
competenza.

▪ Una Sister company,
denominata Value

Advisors, è attiva nella
consulenza con focus in
marketing strategy e
pricing per i settori
extra-aviation.

PRODOTTI

▪ Offre soluzioni di

consulenza di alta

direzione dedicata
per i settori aviation,
aerospace&defense e
travel.

▪ Opera lungo tre

stream di offerta:
industrial, financial,
research.

▪ Serve i mercati Europa,
Middle East e NAM.

DICIOTTOFEBBRAIO-COMPANY PROFILE

Per ulteriori informazioni e contatti, www.diciottofebbraio.it o www.diciottofebbraio.net.  

http://www.diciottofebbraio.it/
http://www.diciottofebbraio.net/


AVIATION

▪ Linee aeree (passeggeri, cargo, integratori)

▪ Società di gestione aeroportuale

▪ Società di catering, ground handling, travel retail

▪ Società di engineering

▪ Associazioni di categoria

AEROSPACE&DEFENSE

▪ Costruttori di aeromobili, motori aeronautici,

componentistica aeronautica commerciale e militare

▪ Costruttori e distributori di prodotti per aircraft interiors

▪ Operatori di servizi di MRO e FBO

▪ Operatori di elicotteristica

TRAVEL

▪ Travel Management Companies (TMC)

▪ Online Travel Agencies (OTA)

▪ Associazioni di categoria del settore viaggi (prevalentemente
nel comparto corporate travel).

DICIOTTOFEBBRAIO-AREE DI EXPERTISE

▪ Pricing (definizione, ristrutturazione, riposizionamento)

▪ Sviluppo/ristrutturazione della proposizione di valore

▪ Business planning

▪ Turnaround management

VALUE ADVISORS (PER SETTORI TERZI)



RAZIONALI DEL PROGETTO

▪ Bacino di mercato primario nel contesto nazionale, attualmente sottoservito in termini di capacità
aerea e con limitata accessibilità.

▪ Primaria base di importanti imprese e punto primario di incoming turistico e crocieristico
internazionale.

▪ Limitata penetrazione del volato low-cost su scalo, con spazi di crescita lungo rotte vocazionali ma
ancora non servite.

▪ Opportunità di generare traffico passeggeri aggiuntivo da e per la Liguria ed intercettare i flussi che
oggi si rivolgono ad altri scali.

▪ Forte sinergia e collaborazione da parte di Aeroporto di Genova SpA, realtà di forte efficienza e
professionalità riconosciute a livello internazionale.

La scelta di FLYVALAN: 

▪ Dare vita ad un vettore “ligure”, al servizio delle esigenze di mobilità in ingresso ed in uscita del
territorio di riferimento, con il supporto ed il patrocinio di tutti i suoi stakeholder.

PERCHE‘ GENOVA



FLYVALAN opera un flotta di moderni ed efficienti velivoli turboprop ATR72-500 con spaziosa configurazione a 68 posti. L’ATR72-500, ai vertici della
sua categoria per livelli di comfort, assicura collegamenti fino a 3 ore di volo dalla base di Genova.

Il piano industriale di FLYVALAN prevede un aumento della flotta fino a 5 velivoli entro il prossimo triennio, con la possibilità di un upside in caso di
risposta positiva da parte del mercato.

LA FLOTTA DI FLYVALAN

ATR72: il velivolo ideale, per capacità e costi, per avviare nuove connessioni punto-a-punto da Genova.

ATR72: perfetto per rotazioni charter con limitato rischio per il Tour Operator e Gruppi Sportivi.

ATR72: velivolo ben noto alle operazioni dello scalo di Genova, possibili economie di esperienza
manutentive.

Il primo velivolo di FLYVALAN, posizionato su Genova, viene battezzato LIGURIA in onore

del territorio ospite e per valorizzare il senso di vettore del e per il territorio locale.



LA PROPOSIZIONE DI VALORE FLYVALAN
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Servizi regionali “full service” di linea punto-a-punto da Genova verso alcune principali destinazioni ad alta
domanda da parte del territorio.

Operazioni charter, tipicamente nell’intervallo del fine settimana, per tour operator e società sportive con
velivolo basato a Genova.

Differenti soluzioni di famiglie tariffarie per il mercato, con un’offerta sviluppata ad hoc per il sistema delle
imprese del territorio (CARNET).

Ampio ventaglio di servizi personalizzabili dal cliente anche grazie alla sinergia con Aeroporto di Genova (per
es: fast track, priority boarding, seat assignment, convenzione per parcheggio aeroportuale), già inclusi nelle
tariffe Flexible e Carnet.

FLYVALAN non è un vettore low-cost, ma ambisce a ritagliarsi una nicchia di mercato nel comparto dei
collegamenti regionali, attraverso una qualità di servizio distintiva in termini di rotte, orari, servizio
a bordo ed assistenza a terra prima e dopo il volo.



IL NETWORK DI FLYVALAN

BRU

BCN

GVA

ZRH

Al servizio delle esigenze di mobilità delle istituzioni e delle imprese dirette verso la capitale dell’Unione.

Al servizio della mobilità per diporto verso la primaria location leisure d’Europa e per le imprese con base
locale nella capitale catalana.

Al servizio delle esigenze di mobilità dei sistemi di shipping & banking e dell’incoming turistico verso la
Liguria.

Al servizio della mobilità incoming/outgoing verso un primario hub e delle esigenze punto-a-punto del
business.

TRS
Al servizio della mobilità di una primaria impresa con base a Trieste e Genova. Ma anche della mobilità verso
Venezia…
.

Rotte servite 2x/3x per settimana.

Ulteriori destinazioni inserite a partire dall’estate 2018.



QUINDI…FLYVALAN PERCHE‘…

PersonA

ObIETTIVO

FunZIONE

BENEFICIO

Esperienza di volo personalizzabile tramite ampio
menu di “servizi ancillari”.

Assecondare le esigenze di mobilità sia in chiave
incoming che outgoing.

Soluzione più comfortevole rispetto a viaggi in 
automobile o in treno.

Volare in condizioni ottimali e a prezzi accettabili.

Orari studiati per le esigenze di mobilità del cliente
d’affari.

Minore Tempo-Totale di Viaggio a tariffe inferiori
rispetto all’offerta con uno o più scali.

Rapida connettività tra i poli di business di 
un’impresa.

Rapidità, comfort di viaggio, assenza di scali, 
assistenza e qualità del servizio.

LEISURE TRAVEL CORPORATE TRAVEL



IL SISTEMA TARIFFARIO FLYVALAN

1

2

3

4

FLEXIBLE FARE: rimborsabile, permette al passeggero di FLYVALAN di accedere all’intero ecosistema di
servizi a terra e a bordo, già inclusi nella tariffa. Permette l’imbarco del bagaglio da stiva (20 kg.)

STANDARD FARE: non rimborsabile, assicura una soluzione efficace ed efficiente al passeggero, prevedendo
l’imbarco in modalità comfortevole anche del bagaglio da stiva (limitato a 15 kg.)

LIGHT FARE: più economica della standard fare, permette una soluzione “easy” del volo, abbinata
all’imbarco del solo trolley a mano. Non è rimborsabile.

BASIC FARE: introdotta per la prima volta in Italia da FLYVALAN, garantisce una tariffa comparabile a quella
di un servizio low-cost, a fronte di alcune limitazioni (non rimborsabile e con accesso al velivolo con una
piccola borsa).

FLYVALAN ha dato vita ad un sistema tariffario innovativo, che si propone di agevolare le esigenze di
mobilità sia della clientela business, che di quella per viaggi di diporto o etnici.



L’OFFERTA CARNET ALLE IMPRESE
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Le imprese possono acquistare i CARNET di FLYVALAN (pacchetto Svizzera; pacchetto Extended BRU/BCN; 
pacchetto Italia), con differenti quantità di tagliandi.

Al momento della pianificazione del volo, l’ufficio dell’impresa contatterà il Customer Service di FLYAVALN per 
l’emissione del PNR e del biglietto digitale da presentare in Aeroporto.  

Le tariffe CARNET sono rimborsabili e potrà essere attivato, nel caso di rimborso, un borsellino digitale in cui 
verrà ad essere convogliato il credito, che dovrà essere consumato entro un periodo di tempo prefissato.

La soluzione CARNET presenta indubbi benefici economici per le imprese, sia in termini di scontistica
rispetto alle tariffe Flexible, sia per il numero e qualità dei servizi a terra ed a bordo inclusi nella fee. 
Le tariffe CARNET sono offerte al netto delle tasse aeroportuali per pax.  



Q&A su FLYVALAN.

▪ L’idea di business di FLYVALAN è innovativa per il mercato

italiano? SI: nessuna aerolinea sta attualmente realizzando un format
di “aerolinea regionale 4.0” in termini di flessibilità operativa,
competenze detenute dal management team e relazioni dirette con le
base di clientela corporate.

▪ L’aerolinea sta implementando un format di vettore low-

cost? NO: FLYVALAN opererà piuttosto un modello di vettore “ibrido e
smart”, in cui il servizio alla clientela di linea e charter verrà abbinato
ad un esteso schema d’offerta di servizi “alla carta” ancillari

▪ L’aerolinea progetta un’aggressiva espansione della sua

capacità produttiva per gli anni a venire? NO: FLYVALAN darà
al contrario vita ad un posizionamento di nicchia, sviluppato secondo un
selezionato fascio di rotte nazionali ed internazionali.

▪ L’aerolinea progetta una qualche forma di strategia

competitiva basata sul taglio dei prezzi? NO: FLYVALAN

eviterà per il presente ed il futuro qualsiasi forma di contrapposizione di
capacità e di prezzo con altri vettori. Punterà sempre a servire rotte
nuove o sottoservite, senza confront con l’offerta dei vettori low-cost.

▪ L’aerolinea è confidente di ottenere una significative

copertura del mercato attraverso la sua forza di vendita?

SI: la partnership attraverso outsourcing con un attore leader nel
mercato aviation e riconosciuto in chiave distintiva per le sue
competenze garantirà un efficace risultato ed una costante liason con
gli Aeroporti.

▪ Il business è profittevole per l’investitore? SI: attraverso la
cooperazione con tutti gli stakeholder del progetto il business ambisce
ad un sufficiente livello di ritorno per l’investitore.

IN SINTESI...



FLYVALAN – DIREZIONE COMMERCIALE

diciottofebbraio srl

Via Frua 21/8
20146     Milano

flyvalan@diciottofebbraio.it

I nostri contatti.


