Storia, esperienza e rinnovamento

Connubio di esperienza ed avanguardia, Czech Airlines
è una delle cinque storiche compagnie aeree d’Europa.
In quasi 90 anni di attività, si è aﬀermata come un
vettore moderno che vanta una serie di riconoscimenti
per la qualità dei servizi oﬀerti.

La storia della compagnia ha avuto inizio il 6 ottobre
1923, quando vennero istituite le Aerolinee di Stato
della Cecoslovacchia. Il primo volo commerciale ebbe
luogo il 29 ottobre con un biplano Aero A-14, che
percorse la tratta Praga – Bratislava. Sempre nel 1929,
le Aerolinee entrarono a far parte della IATA e l’anno
successivo eﬀettuarono il primo volo internazionale
sulla linea Praga-Zagabria. Già all’epoca i voli venivano
contrassegnati con il codice OK, che continua ancora
oggi ad essere utilizzato. Nella primavera del 1937
la compagnia si trasferì all’aeroporto di Praga, a Ruzyně.
Il primo volo di linea decollato da questo nuovo scalo fu
quello diretto a Bruxelles. In quello stesso anno, a bordo
degli aerei apparvero le prime hostess.
Nel 1939, in seguito allo scoppio della seconda guerra
mondiale e dell’occupazione della Cecoslovacchia,
la compagnia fu costretta ad interrompere il servizio
e la sua attività riprese nel settembre del 1945 sotto
il nome di Czechoslovak Airlines. Negli anni successivi
vennero gradualmente rinnovate le rotte già esistenti
e vennero inaugurati nuovi collegamenti nazionali ed
internazionali. Nel 1957, nella flotta della Czechoslovak
Airlines apparve il primo aereo con propulsione
a turbogetto, che venne usato regolarmente sulla linea
Praga – Mosca, una delle prime linee al mondo ad
essere operata esclusivamente con questi aereomobili.
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All’inizio del 1991 il vettore ha ampliato la sua flotta
con l’inserimento del primo Airbus e fino al 1998
ha eﬀettuato una graduale eliminazione dei vecchi
apparecchi sovietici. Nel 1992 l’azienda si è trasformata
in una società per azioni e tre anni più tardi ha cambiato
il proprio nome in Czech Airlines. Nel marzo del 2001
è entrata a far parte dell’alleanza SkyTeam e l’anno
successivo ha lanciato un programma di fidelizzazione
proprio, chiamato OK Plus.
Nel 2008 Czech Airlines ha celebrato l’85° anniversario
della sua istituzione e trasportato 5,6 milioni
di viaggiatori, record assoluto su base annua di tutta
la sua storia. Due anni fa ha iniziato un processo
di privatizzazione che si concluderà nel 2013.

Profilo della compagnia

Czech Airlines è un vettore specializzato nel trasporto
passeggeri e, come compagnia di bandiera della
Repubblica Ceca, garantisce i collegamenti da Praga,
e via Praga, verso le principali destinazioni europee,
dell’Asia Centrale, del Caucaso del Sud o del vicino
Oriente.
La compagnia fa parte dell’alleanza internazionale
Sky Team e collabora con decine di vettori grazie
ad accordi di code-share. Assieme ai propri partner,
per la stagione estiva 2012 oﬀre collegamenti verso
93 destinazioni in 50 paesi di tutto il mondo.

Lo scorso anno, Czech Airlines è stata una delle cinque
compagnie aeree europee con il miglior tasso
di puntualità e con il minor numero di bagagli smarriti
o consegnati in ritardo.
Il vettore oﬀre inoltre, presso l’aeroporto di Praga,
altri servizi come voli charter, handling aeroportuale,
manutenzione degli aereomobili, vari servizi con

il centro contatti, gestione del check in e altre attività.
Inoltre, non bisogna dimenticare l’impegno della
compagnia nel trasporto di merci e pacchi postali
nonché nell’addestramento degli equipaggi. Nel proprio
centro di formazione, che si trova all’Aeroporto RuzyněSud, la compagnia organizza addestramenti specifici
per i propri equipaggi e per quelli delle altre compagnie
aeree. A questi si aggiungono anche attività aperte
al pubblico come emozionanti simulazioni di volo o corsi.
Czech Airlines è l’unica compagnia aerea con sede
in Repubblica Ceca a vantare la certificazione IOSA

(IATA Operational Safety Audit), che identifica gli
standard di sicurezza più avanzati nel trasporto
aereo. La compagnia inoltre si comporta in modo
responsabile da un punto di vista ambientale e,
a tal scopo, dal 2008, con l’introduzione di moderne
procedure tecnologiche e di esercizio, ha ridotto
notevolmente l’impatto di anidride carbonica e degli
altri agenti inquinanti.
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Flessibilità e servizi: nuovi gruppi tariﬀari

Promo, Standard, Plus, Flexi e Business sono i nomi dei
nuovi gruppi tariﬀari e classi di viaggio di Czech Airlines.
Tutti hanno un denominatore comune: sono chiari,
facilmente comprensibili, e uniformi in tutto il network,
e ogni categoria di prezzo garantisce un pacchetto
corrispondente di servizi.
BUSINESS
I viaggiatori in classe Business hanno diritto
al trasporto gratuito di due bagagli del peso di 32 kg,
e di due bagagli da cabina di 12 kg. Inoltre, hanno altri
servizi gratuiti: il cambio prenotazione, il rimborso
del biglietto aereo, il check-in prioritario, il passaggio
per l’aeroporto, l’imbarco e lo sbarco dall’aereo e il
carico e lo scarico dei bagagli. Anche il servizio a bordo
loro dedicato è di alto livello: a seconda della durata del
volo viene servita una selezione di piatti e viene anche
oﬀerta la possibilità di ordinare un menu speciale.
Un ulteriore vantaggio poi, riguarda il programma
di fidelizzazione OK Plus, per cui ai passeggeri Business
viene accreditato un numero doppio di miglia.
FLEXI E PLUS
Diversi i vantaggi per i viaggiatori in classe Flexi. Primo
tra tutti la possibilità di usufruire gratuitamente del
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cambio di prenotazione e del rimborso del biglietto
aereo, del check-in di un bagaglio di 32 kg e di uno da
cabina di 12 kg, con carico e scarico prioritari, nonché
dei servizi di ristorazione oﬀerti a bordo dell’aereo.
Inoltre, chi viaggia con un biglietto Flexi può eﬀettuare
l’upgrade in Business semplicemente pagando un
piccolo supplemento. Se poi, i viaggiatori Flexi sono
titolari delle carte argento o superiori del programma
OK Plus, gli viene concessa la priorità nell’eﬀettuare
l’upgrade. Inoltre, gli viene accreditato il 50% di miglia
in più rispetto al numero base. I bambini hanno invece
diritto ad uno sconto del 50%.
Chi è invece in possesso di un biglietto aereo Plus
può eﬀettuare gratuitamente il check-in di un bagaglio
di 23 kg e portarne uno in cabina da 8 kg. Questo
tipo di biglietto aereo prevede anche il rimborso e il
cambio di prenotazione con il pagamento di un piccolo
supplemento. Naturalmente è previsto anche il servizio
di bordo gratuito, con una ricca scelta di bevande
analcoliche e di birre ceche. I bambini hanno diritto
ad uno sconto del 33%.

PROGRAMMA FEDELTÀ
OK PLUS CZECH AIRLINES
Il programma di fidelizzazione OK Plus Czech Airlines
vanta quasi 20 anni di storia, ed oggi comprende due
programmi distinti: uno destinato ai clienti individuali,
e uno per gli aziendali. Per il primo gruppo è indicato
il Programma OK Plus mentre per il secondo target
è previsto il Programma OK Plus Corporate.
Ad entrambi partecipano attualmente più di 600 mila
clienti.

STANDARD E PROMO
Le classi Standard e Promo oﬀrono delle soluzioni
economicamente vantaggiose. Il biglietto Promo
consente il trasporto gratuito di due bagagli,
uno di 23 e uno di 8 kg, e prevede la consumazione
di un piccolo spuntino a bordo. Per quanto riguarda
la classe Standard, con il pagamento di un supplemento
si può anche cambiare la prenotazione del biglietto
o scegliere una tipologia di pasto speciale. Per quanto
riguarda il programma di fidelizzazione OK Plus,
con un biglietto Standard vengono accreditate la metà
delle miglia base, mentre con un biglietto Promo viene
solo prolungata la validità delle miglia già accumulate.

Il Programma di fidelizzazione prevede quattro livelli
di partecipazione: Member, Silver, Gold e Platinum.
Più si usufruisce dei servizi Czech Airlines o dei
partner dell’alleanza SkyTeam, più alto è il livello della
partecipazione. Con l’aumento del livello cresce anche
il numero di vantaggi riservati ai clienti. Ad esempio,
un titolare Gold, può trasportare gratuitamente
un altro bagaglio di 23 kg, a prescindere dal biglietto
di volo acquistato. Inoltre, questo tipo di carta permette
l’upgrade gratuito in Business, l’ingresso nelle lounge
dell’aeroporto e una serie di altri servizi. Le miglia
raccolte nell’ambito del programma OK Plus valgono
24 mesi e possono essere facilmente utilizzate
in qualunque momento.
Il programma OK Plus Corporate è dedicato invece
ai clienti aziendali e permette di raccogliere punti per
i propri dipendenti che volano per aﬀari. Il vantaggio
è doppio: da un lato le aziende risparmiano i costi
di viaggio, dall’altro usufruiscono dei vantaggi oﬀerti
dal programma di fidelizzazione. Tra i vantaggi
possiamo citare i biglietti bonus per altri voli del vettore
ceco, che possono essere utilizzati sia per altri viaggi
d’aﬀari, che come premi da oﬀrire ai propri dipendenti.
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La Flotta della Czech Airlines

Czech Airlines ha una flotta composta da 25 aeromobili
con un’età media di 8 anni e mezzo. Per le tratte
di medio raggio il vettore utilizza aeromobili Airbus A320
(A319, A320 o A321), mentre per le tratte più brevi
impiega Boeing 737-500. I voli regionali vengono invece
operati con aerei a turbo elica ATR 42.
Nei prossimi due anni la flotta verrà radicalmente
rinnovata e arriverà ad avere solo due tipologie
di aeromobili. I vecchi Boeing saranno sostituiti con
nuovi Airbus A320 e grazie questo cambiamento il ciclo

allestimenti interni, per cui i vecchi sedili vengono
sostituiti con sedili nuovi, moderni e prodotti con
materiali leggeri. In questo modo Czech Airlines conta
di ridurre il peso totale degli aeromobili e risparmiare
quindi significativamente carburante, diminuendo,
tra l’altro, la quantità di emissioni di CO2 nell’aria.

di vita medio degli aeromobili si ridurrà fino a 5 anni.
Oltre alla sostituzione degli apparecchi, Czech Airlines
sta anche eﬀettuando, entro il 2012, un rinnovo degli
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Un’altra curiosa novità realizzata quest’anno
è la speciale livrea di due aeromobili, dipinti con i colori
tradizionali che la compagnia aveva tra la fine degli anni
‘50 e gli inizi degli anni ‘60. Questi aeromobili ricordano
un importante cambiamento dell’aeronautica ceca:
vogliono infatti celebrare i 55 anni dall’arrivo dei primi
aerei con motori a getto (esoreattori) nella compagnia
aerea cecoslovacca di allora.

L’aeroporto di Praga – Ruzyně

L’Aeroporto internazionale di Praga-Ruzyně, sede
principale di Czech Airlines è il più importante scalo
internazionale della Repubblica Ceca. Inaugurato
il 5 aprile 1937, ospita attualmente 53 compagnie aeree
che collegano con voli di linea diretti la capitale Praga
con più di 130 destinazioni in 47 paesi.
Ogni anno, per i suoi terminal, transitano ben
12 milioni di viaggiatori che hanno a disposizione
più di 85 punti vendita, decine di ristoranti,
bar e di altri servizi tipo posta, farmacia e spazio giochi
per bambini. Nella zona aperta al pubblico i viaggiatori
possono inoltre trovare un supermercato, un cinema
e molto altro.
L’aeroporto di Praga comprende tre terminal e due
piste. Il terminal 1 è dedicato ai voli diretti nei paesi
fuori dell’area Schengen. Il terminal 2 è dedicato
ai voli diretti nei paesi Schengen mentre il terzo è per
i voli charter, privati o speciali. Nell’anno 2011 il Ruzyně
ha ottenuto il premio Eagle Award dalla IATA per lo
sviluppo, la soddisfazione dei clienti e l’approccio verso
i vettori aerei.

I clienti Czech Airlines che transitano per l’aeroporto
di Praga e prendono altri voli della stessa compagnia,
impiegano un tempo di connessione più breve rispetto
a quello di molti altri aeroporti internazionali. Mentre
ad esempio, il tempo minimo per transitare per
l’aeroporto di New York è di 75 minuti e per quello
di Mosca è di 150 minuti, a Praga per cambiare un volo
non si impiegano, in genere, più di 30 minuti.
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Address:
Czech Airlines, Torre Uﬃci, Aeroporto Leonardo da Vinci 00050 Fiumicino (RM)
Phone:199 309 939
Email: rom@czechairlines.com
Per gruppi: groups.rom@czechairlines.com

