COMUNICATO STAMPA

SATA Azores Airlines NUOVA RAPPRESENTANZA DI APG ITALY.
Milano 17 febbraio 2016 - Il Gruppo Sata, ha scelto il network globale di APG come suo Gsa in
Inghilterra, Germania, Finlandia, Scandinavia, Polonia, Rep. Ceca, Russia, Romania, Ungheria e
Ucraina. In Italia, la rappresentanza del vettore è stata affidata ad APG Italy (società partecipata al
100% da Interplanet gsa, che nel 2015 ha festeggiato i suoi primi 35 anni di ricca attività
affermandosi come indiscusso leader del settore) che si occuperà di tutte le attività di sales &
marketing, biglietteria e call center.
Il Gruppo Sata ha una storia che vanta 75 anni di attività, ed un’esperienza di 65 anni di voli
oceanici. Attraverso gli anni, soprattutto in questa ultima decade, il Gruppo Sata è cresciuto
fortemente. Dalle sue origini, negli anni ’40, ha fatto importanti passi avanti ed oggi conta più di
1200 persone ed associati, che contribuiscono, con la loro esperienza, al costante sviluppo della
società. Il Gruppo Sata si è trasformato da Sata Ep a Sata SGPS ed in tale sviluppo ha
diversificato le proprie attività, diventando una società pronta ad affrontare le sfide della globalità.
Le cinque imprese che costituiscono il Gruppo Sata includono due compagnie aeree, due tour
operator ed una divisione direzionale nel campo aereo. Le origini del Gruppo Sata risalgono
all’anno 1941, quando i cinque soci fondatori crearono la “ Azorean Society for Air Travel Studies”,
il cui scopo era il superamento dell’isolamento delle Isole. Il Gruppo Sata, dunque, nacque da una
semplice idea: i soci fondatori credevano nella posizione strategica e nell’unicità e bellezza della
natura delle nove isole Azzorre , sicuri che tali qualità avrebbero permesso la fondazione di una
società forte e solida.
Attualmente la società fornisce collegamenti aerei per coloro che abitano sulle Isole ed è anche
diventata un partner significativo per lo sviluppo dell’attività turistica nelle Azzorre. Sei decenni di
voli hanno fatto acquisire al Gruppo Sata un grande “know-how” nel campo aeronautico.
Anche se non disponendo ancora di collegamenti diretti da e per l’Italia, operati da propri velivoli.,
Sata Azores Airlines introdurrà , dall’inverno 15/16 , voli in codeshare con il partner Tap Portugal
da Roma e Milano per Lisbona, per poi prendere da qui le coincidenza per le Isole Azzorre, con
aeromobili Sata Azores, oppure per Toronto (Canada) e Boston (Stati Uniti).
Il codice IATA è S4-331, piastrinabile in BSP Italia con commissione 1%.
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