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Comunicato Stampa 
 

Meeting dei Piloti Gruppo Etihad a Roma 
 

(english version at the bottom) 
 
Si è tenuto a Roma lo scorso 25 gennaio, ospitato da ANPAC (Associazione Nazionale 
Professionale Aviazione Civile), il terzo incontro dell’EAPP (Etihad Airways Partner Pilots) che ha 
visto la partecipazione delle associazioni professionali europee dei Piloti delle compagnie del 
Gruppo Etihad (Alitalia, Air Berlin, Niki, Belair). 
 
Nell’ambito dei lavori del meeting sono stati discussi numerosi argomenti di comune interesse 
con un vasto scambio di informazioni di carattere industriale, contrattuale e professionale. 
 
Si é deciso di dare ulteriore impulso a questa iniziativa, che sarà strutturata in modo sistematico, 
con riunioni periodiche il cui scopo sarà quello di affrontare passaggi sindacali e industriali, al fine 
di ottenere un sempre maggior livello di sicurezza delle operazioni di volo e di uniformità delle 
condizioni di lavoro, per cogliere le migliori opportunità di carriera e tutelare i livelli 
occupazionali. 
 
Tutte le associazioni professionali presenti hanno condiviso l'idea di coinvolgere il Gruppo Etihad 
a partire dal prossimo incontro che si terrà a Zurigo a maggio 2016. 
 
Roma, 01 febbraio 2016 
 

 
On January 25th the third EAPP meeting was held in Rome, hosted by ANPAC (Italy ALPA), with 
the participation of European professional Pilots' Associations of Etihad Airways Partners (Alitalia, 
Air Berlin, Niki, Balair). 
 
During the meeting several arguments of common interest were discussed with a broad exchange 
of information about industrial, contractual and professional issues. 
 
It was also decided to go further with this initiative which will be structured in a systematic way, 
with regular meetings, the purpose of which will be to address unions' and industrial steps in 
order to obtaining the highest level of operational safety as well as uniformity of working 
conditions, to seize the best career opportunities and to protect employment levels. 
 
All attending professional pilots' associations shared the idea of involving the Etihad Group as 
early as the next meeting which will be held in Zurich in May 2016. 
 
Rome, 1st february 2016 


