ALITALIA OFFICIAL CARRIER DELL’ITALIA TEAM DEL CONI
Roma, 14 giugno 2021 – Alitalia è Official Carrier del CONI e dell’Italia Team che rappresenterà la
Nazione negli imminenti Giochi Olimpici che si disputeranno a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto 2021.
Alitalia accompagnerà in Giappone circa 800 persone, tra atleti e accompagnatori, a partire dal 9
luglio, giorno in cui riprenderanno i collegamenti Roma-Tokyo con voli Covid tested, inaugurando
inoltre l'aeroporto cittadino di Haneda, più centrale e più comodo per raggiungere la capitale
giapponese ed il Villaggio Olimpico. A bordo di Alitalia saranno trasportate anche tutte le attrezzature
sportive al seguito degli atleti, utilizzando i collegamenti cargo Alitalia che già stanno operando con
una frequenza di tre voli a settimana.
Questo importante accordo conferma lo storico legame tra Alitalia e il mondo dello sport, in
particolare con le manifestazioni olimpiche, e ne è testimonianza storica anche il primo collegamento
con il Giappone effettuato nel 1962, data simbolo di un anello di congiunzione tra le Olimpiadi di
Roma del 1960 e quelle di Tokyo del 1964.
“Il mondo dello sport è uno dei segmenti fondamentali per Alitalia e siamo particolarmente orgogliosi
di essere al fianco dell’Italia Team e del CONI in questi Giochi che arrivano nel 2021 con un anno di
ritardo rispetto alla cadenza abituale, e perciò ancora più attesi da tutti gli appassionati, anche come
simbolo di ripartenza dopo il periodo pandemico – dichiara Giancarlo Zeni, direttore generale di
Alitalia –. Siamo certi che sapranno rappresentare i colori italiani con la proverbiale passione che ci
caratterizza. Questa rinnovata collaborazione con il CONI ci permette infatti di sostenere valori come
la determinazione, la solidarietà, il sacrificio, che caratterizzano lo spirito olimpico ma che sono parte
integrante della cultura e della tradizione dell’Italia e di Alitalia”.
“Sono particolarmente orgoglioso di annunciare che l’Italia Team volerà a Tokyo con Alitalia – ha
dichiarato Giovanni Malagò, presidente del Coni –. Alitalia è un simbolo del nostro Paese e noi non
potevamo non viaggiare con la compagnia aerea che più ci rappresenta. Sono sicuro che le nostre
atlete e i nostri atleti si sentiranno a loro agio durante le lunghe ore di viaggio perché avranno la
possibilità di volare in un ambiente familiare, caratterizzato dalle eccellenze italiane e dai colori della
nostra bandiera. Grazie Alitalia per aver ripreso i voli verso il Giappone nel momento più importante
del percorso azzurro verso i Giochi Olimpici”.

