
Comunicato stampa 

AIR EUROPA IMPLEMENTA UN ACCORDO DI CODE SHARE CON UEPFLY.COM E 
GARANTISCE LA CONNESSIONE TRA LE ISOLE DELLE BALEARI 

Milano, 10 febbraio 2023 - Air Europa ha siglato un accordo di code share con 
uepfly.com, la compagnia aerea specializzata nel traffico aereo tra le Isole Baleari. 

A partire dal 26 marzo, Air Europa cesserà le operazioni tra le isole con i suoi 
aeromobili ma manterrà il proprio codice sui voli operati da uepfly.com tra 
Maiorca, Minorca e Ibiza.  

In questo modo continuerà a garantire la mobilità tra le isole per tutti i suoi clienti, 
mantenendo inalterati i suoi standard di sostenibilità.  

Imanol Pérez, direttore commerciale di Air Europa, commenta con 
soddisfazione l'accordo raggiunto "Per noi era una priorità importante, mantenere la 
migliore operatività tra le Isole Baleari, e l'accordo con uepfly.com garantisce una 
connettività eccellente”. 

Da parte sua, Salvador Moreno, presidente di uepfly.com, ha dichiarato: "Per 
molti anni abbiamo lavorato insieme ed efficientemente con Air Europa attraverso la 
nostra società madre, Swiftair; siamo molto lieti di collaborare in questa nuova tappa 
assicurando la connettività dei suoi passeggeri tra le Isole Baleari, consolidando 
contemporaneamente lo sviluppo della nostra azienda, fortemente radicata in questa 
Comunità Autonoma.”. 

Fino ad ora, Air Europa ha coperto le rotte tra le isole Baleari con un ATR-72; questo 
modello di aeromobile non farà più parte della flotta che, una volta completato il 
processo di unificazione coi modelli più moderni, efficienti e sostenibili del produttore 
Boeing, prevederà il 737- 800 per il corto e medio raggio e il 787 Dreamliner per i voli 
transoceanici. La prossima estate, la compagnia aerea disporrà di un totale di 50 
aeromobili: 26 Boeing 737 e 24 Dreamliner. 

Le Isole Baleari sono, storicamente, una delle destinazioni strategiche e chiave nelle 
operazioni della compagnia aerea. Per questo motivo, quest'anno Air Europa ha 
aumentato del 16% la sua offerta tra le Isole Baleari e la Penisola e opererà il 12% di 
voli in più rispetto all'anno precedente. Inoltre, la rotta tra Palma di Maiorca e Malaga, 
fino ad ora operata solo nella stagione estiva, sarà mantenuta per tutto l'anno con tre 
frequenze settimanali. 

AIR EUROPA 
Air Europa è membro dell'alleanza SkyTeam. La sua flotta è una delle più moderne del continente 
ed è composta da 50 aerei la cui età media non supera i 4 anni. L'azienda fa parte della holding 
Globalia, il più grande gruppo turistico spagnolo, ed è leader nei processi di conservazione 
ambientale. Nel 2018, l'organizzazione ambientalista tedesca Atmosfair ha descritto Air Europa 
come la più efficiente compagnia aerea europea. L'anno scorso, Air Europa ha superato i 13 
milioni di passeggeri trasportati. Infine, la compagnia, figura abitualmente tra le airline più 
puntuali del continente Europeo offrendo così un elevato standard di servizio ai suoi clienti. 
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