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COMUNICATO STAMPA 

 

AVIAREPS È IL NUOVO GSA DI ARKIA ISRAELI AIRLINES PER 
L’ITALIA 

(Milano, 29 aprile 2015) Arkia Israeli Airlines, compagnia aerea israeliana che collega 
Israele con numerose destinazioni in Europa e Asia, ha scelto AVIAREPS come nuovo 
General Sales Agent (GSA) per il mercato italiano. La nomina, con effetto immediato, 
affida ad AVIAREPS la gestione dello sviluppo vendite, delle prenotazioni e dei servizi 
di biglietteria, oltre ad un supporto diretto al trade italiano.  

Arkia, già presente in GDS e BSP con il codice IZ 238, da metà maggio opererà due 
voli settimanali per Tel Aviv da Firenze Peretola, il giovedì e la domenica. Il volo sarà 
operato da un aeromobile Embraer 190 da 110 posti. Arkia lancerà, inoltre, un volo 
settimanale ogni martedì da Bologna a Tel Aviv, a partire dal 16 giugno, con Embraer 
95 da 120 posti. 

Da Tel Aviv e Haifa Arkia offre voli domestici per Eilat, oltre a una vasta scelta di 
pacchetti pensati per i turisti che desiderano visitare Israele.  

Scegliendo AVIAREPS, il vettore israeliano intende migliorare il posizionamento del 
proprio marchio e la conoscenza del prodotto in Italia, rafforzando i rapporti con gli 
attuali trade partners e sviluppandone di nuovi con gli operatori specializzati nei vari 
segmenti di utenza, oltre che assicurare un supporto qualificato alle agenzie di viaggi.  

“Siamo molto onorati ed entusiasti di essere stati scelti da un vettore ambizioso, 
affidabile e dinamico come Arkia per consolidare il proprio marchio sul mercato italiano 
e incrementare le vendite grazie a un’azione mirata, proattiva ed efficace“ ha affermato 
Giulio Santoro, General Manager AVIAREPS Italia. 

Ezer Shafir, VP Commercial di Arkia, aggiunge: “Offrendo nuovi collegamenti aerei tra 
alcune importanti città italiane e Tel Aviv, Arkia considera l’Italia un mercato strategico 
di grande importanza, che contribuirà fortemente alla crescita della compagnia nel 
corso degli anni a venire”. 

I contatti di Arkia in Italia sono: arkia.italy@aviareps.com  / Tel. 02 43458393. 

-FINE- 
 

sergioiarossi
Evidenziato



	  
	  

P
R
E
S
S  
R
E
L
E
A
S
E  

A proposito di Arkia 

Arkia Israeli Airlines Ltd. è stata fondata nel 1950 per stabilire un collegamento aereo 
tra Eilat e il Nord del paese. Arkia Airlines trasporta più di 1.600.000 passeggeri all'anno 
su rotte nazionali e internazionali. Negli ultimi anni, la società ha ampliato le sue 
operazioni commerciali per includere il turismo incoming, servizi di manutenzione e 
strutture per velivoli e assistenza a terra per compagnie aeree straniere. 
Arkia è presente sul mercato in 34 paesi, è vendibile nei 4 principali GDS, è membro di 
IATA/ICH e SIS/ARC ed è partner IET delle principali compagniee aeree mondiali.  
Arkia è in attesa di aggiungere alla sua flotta 4 A321 Neo e 4 A330-900 Neo entro il 
2018. 
 
 
A proposito di Aviareps 
Fondato in Germania nel 1994, AVIAREPS Group è leader mondiale nella promozione 
e nella rappresentanza di compagnie aeree e destinazioni e nel suo portfolio annovera 
oltre 90 vettori e 90 clienti nel turismo grazie a un esteso network di 54 uffici propri in 43 
paesi. Oltre ad offrire servizi di General Sales Agent (GSA) e di rappresentanze 
turistiche, AVIAREPS offre servizi di relazioni pubbliche, pubblicità, soluzioni IT, 
consulenza, servizi finanziari, marketing aeroportuale e promozione trade & retail.   

 
 
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.aviareps.com oppure seguiteci sui nostri 
profili social:  
Facebook https://www.facebook.com/AviarepsGroup    
Twitter https://twitter.com/Aviareps_Group  
YouTube http://www.youtube.com/user/AviarepsGroup  
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