UNA SOLUZIONE UNICA
per tutte le necessità
dell'aviazione

AVIAZIONE A 360°
PRODOTTI E SERVIZI PER

COMPAGNIE AEREE
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LESSOR & FINANZIARIE

COMPAGNIE AEREE

La G&G Aviation propone alle compagnie aeree un pacchetto
integrato di prodotti e servizi che vanno dalla proposta e ricerca di
aerei e motori, con varie formule, a soluzioni per la manutenzione
degli stessi, alla fornitura di equipaggiamenti di bordo o di servizi di
supporto tecnico o commerciale.

COMPAGNIE AEREE
Aerei e motori
La G&G gestisce in modo globale tutti gli aspetti relativi alla vendita, all'acquisto ed al noleggio di aerei e motori che vanno dal
turboelica regionale al wide body di lungo raggio.
· Acquisto di aerei e motori nuovi
· Compravendita di aerei e motori usati
· Leasing di aerei e motori a corto e lungo termine
· Gestione di aerei e motori a fine vita
· Operazioni di “Sale & Lease Back”
· Exchange motori
Grazie alla lunga esperienza ed alla integrazione delle risorse disponibili nella estesa e diversificata rete di rappresentanze, collaborazioni
e contatti, stabilita a livello mondiale, la G&G Aviation è in grado di offrire un supporto su misura nel campo della gestione della flotta.
Infatti, in funzione delle necessità del cliente, la G&G può di volta in volta agire come rappresentante del venditore, come broker o come
consulente della compagnia aerea nella scelta e nella negoziazione relativa all'acquisto o al noleggio dei velivoli e/o dei motori.
La G&G, che è stata anche rappresentante esclusiva di costruttori quali SAAB e
Fairchild Dornier, oggi collabora con diversi Dealers (tra cui la A&E), Brokers,
Lessors, MRO e Finanziarie con sedi che vanno da Sidney a San Francisco.
Per la compravendita di aerei e motori G&G propone anche un
metodo innovativo tramite il sito www.air-more.com che combina la
usuale professionalità con le opportunità offerte dalla rete internet.

COMPAGNIE AEREE
WheelTug
Il rivoluzionario sistema di push back e rullaggio elettrico

G&G è orgogliosa di fornire alle compagnie aeree WheelTug, il sistema che
consente agli aerei "narrow body" di muoversi autonomamente ed in
retromarcia sui piazzali usando, invece dei trattori e dei propri motori jet, un
motore elettrico installato nel carrello anteriore ed alimentato dall' APU.
Il sistema Wheeltug è stato
prenotato da
22 compagnie aeree
di tutto il mondo per l'installazione
su
976 velivoli
delle famiglie A320 e B737NG

Questa grande idea offre enormi vantaggi per gli operatori in termini di
consumo di carburante, risparmio di tempo (fino a 20 minuti per ciclo) e di
sicurezza che, tutti insieme, si traducono in forti risparmi economici che
possono far passare il risultato delle operazioni da perdita a profitto.
Il sistema è offerto con un approccio commerciale innovativo che non richiede
alcun investimento da parte della compagnia aerea e basa i pagamenti sui
risparmi effettivamente conseguiti.

COMPAGNIE AEREE
Video sorveglianza per la sicurezza degli aerei
I sistemi di Video sorveglianza possono rivelarsi molto
importanti per la sicurezza degli aeromobili.
La G&G Aviation offre cinque linee di prodotti della AD
Aerospace, leader in questo campo, che aiutano a
proteggere i passeggeri, i bagagli, le merci ed il velivolo
stesso:
CabinVu: Consente ai piloti, attraverso diverse telecamere, il controllo dell'intera aerea al di fuori del cockpit. Il sistema IR permette una
perfetta visuale anche in condizione di scarsa illuminazione.
CargoVu: Questo sistema, fornendo le registrazioni video delle stive bagagli e merci, previene i furti o la cattiva gestione degli stessi e può
essere usato come prova di eventi verificatisi.
SmokeVu: Mentre il fuoco ed il fumo possono essere estremamente pericolosi per l'aeromobile, i falsi allarmi che possono essere generati
dai sistemi dedicati convenzionali, possono essere dannosi per le operazioni delle compagnie aeree. SmokeVu, per mezzo di telecamere in
posizioni strategiche, permette all'equipaggio di verificare visivamente la situazione nella zona di allarme e adottare le misure più
appropriate.
FlightVu: Gli assistenti di volo hanno, con questo sitema, un controllo completo dell'intera
cabina e sono quindi in grado di monitorare, e reagire rapidamente a, potenziali problemi creati
da comportamenti di disturbo o criminali da parte dei passeggeri, nonchè migliorare il servizio
offerto loro. La funzionalità di registrazione può essere utilizzata per una successiva analisi o
dimostrazione.
VIP System: I business jet sono spessi lasciati incustoditi in aeroporti minori e sono quindi
soggetti a furto di oggetti a bordo o di parti e possono essere, intenzionalmente o
incidentalmente danneggiati senza che l'equipaggio ne sia consapevole. Il sistema rileva qualsiasi
movimento che si verifichi in prossimità dell'aeromobile ed inizia a registrare l'evento in modo
che, al momento di salire a bordo, l'equipaggio possa sapere se si sia verificata qualsiasi
situazione pericolosa o illegale mentre l'aeromobile era parcheggiato.

COMPAGNIE AEREE
Manutenzione
Gli aerei richiedono una cura continua per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente ed il rispetto dei regolamenti
aeronautici.
Comprendendo l'estrema importanza di una manutenzione tempestiva ed economica, la G&G Aviation coordina, per quegli
operatori che hanno bisogno di rivolgersi a terzi, una completa rete di supporto volta ad ottenere la migliore combinazione di
qualità, tempi e costi.
La gestione del rapporto con più fornitori, facilita la disponibilità di slots che soddisfino perfettamente le esigenze dei clienti.
La G&G Aviation, rappresenta in
esclusiva per l'Europa la Global
Engine Maintenance (GEM), che è
specializzata nella manutenzione e
revisione,
compravendita,
noleggio ed exchange dei motori
CFM56 (-3 e -7) e JT8D-200.
Grazie alle proprie moderne
officine,
all’esperienza
del
personale ed all’attenta gestione
del proprio magazzino, la GEM può
produrre i motori con TAT ridotti e
con eccellenti prestazioni. Inoltre
la GEM ha un team di tecnici
pronti per essere inviati in tutto il
mondo, senza preavviso, per far
fronte, in tempi rapidissimi, agli
eventi imprevisti di manutenzione.

Grazie a rapporti di collaborazione
preferenziali con i principali MROs
italiani ed esteri, G&G può offrire
per i motori non gestiti dalla GEM
e per
aerei,
elicotteri, e
componenti qualsiasi livello di
manutenzione.
La Società può
anche supportare i clienti nella
selezione e gestione di piani di
manutenzione del tipo "Power by
the Hour" e nella negoziazione di
contratti di servizio.

COMPAGNIE AEREE
Verniciatura ed interni
La soddisfazione del passeggero è data, oltre che dalla sicurezza della
manutenzione, anche dall'estetica del velivolo e dal comfort di bordo. E' pertanto
necessaria una attenzione continua per far si che tali aspetti siano sempre in linea
con le aspettative e gli standard di mercato.

VERNICIATURA
Per quanto riguarda l'aspetto esteriore degli aeromobili la G&G
Aviation può organizzare la verniciatura di aerei ed elicotteri
commerciali e business sia per il semplice mantenimento della
qualità che per una totale sostituzione della livrea, con schemi
forniti dal cliente o progettati appositamente.
Gli interventi vengono effettuati con impianti di ultima generazione,
utilizzati anche dai costruttori di aerei per la prima verniciatura dei
velivolo nuovi.
Inoltre G&G può fornire un trattamento di protezione in grado di
estendere l'intervallo tra un intervento e l'altro, mantenendo, nel
frattempo, la migliore estetica.

INTERNI
Per la ristrutturazione degli interni
cabina viene fornita assistenza, sia alle
compagnie aeree sia agli operatori
executive privati, tenendo conto dei
rispettivi obiettivi ed assicurando il
miglior risultato.

COMPAGNIE AEREE
Hangar e coperture

Per il ricovero e la manutenzione dei velivoli G&G Aviation può fornire hangars,
con struttura in alluminio modulare, disegnati su specifica richiesta del cliente.
Questi hangars, con campate fino a 90 m, possono ospitare ogni tipo di aereo ed
elicottero e sono caratterizzati da rapida installazione, possibilità di essere
ricollocati e da un costo inferiore rispetto ad una struttura convenzionale.
Le strutture sono prodotte in Italia e possono essere installate sulla
pavimentazione aeroportuale senza la necessità di fondamenta.
Le porte aeromobili di vario tipo sono costruite dalla stessa azienda.
La resistenza al vento e alla neve può essere ottimizzata sulla base dei dati tipici della zona
di installazione.
I fianchi possono essere chiusi da tessuto PVC o pannelli rigidi e, a seconda della
destinazione d'uso della struttura, possono essere forniti diversi accessori tra cui gru
interne.
Oltre all'uso come hangar l'ampia gamma di coperture modulari, che possono essere
costruite in qualsiasi lunghezza, è adatta a realizzare terminal passeggeri e magazzini per
cargo e ricambi.

COMPAGNIE AEREE
Ponteggi per manutenzione
Per la manutenzione dei aerei ed elicotteri, sia civili che militari, la G&G offre una
ampissima serie di prodotti che consentono l'accesso comodo e sicuro ad ogni
parte dei velivoli aumentando l'efficienza delle operazioni.
I sistemi di accesso, prodotti dalla Albret Pourteau, vanno da semplici scale fisse, o
ad altezza variabile, fino a complessi ponteggi di coda, anche motorizzati o sospesi,
per aerei wide body.
I ponteggi possono essere realizzati in funzione delle necessità e dei vincoli
specifici del cliente legati, ad esempio, alla configurazione dell'hangar o allo
svolgimento di attività su tipi diversi di aeromobile nella stessa baia.
Di volta in volta i progettisti della Albret Porteau studiano soluzioni dimensionali o
forme specifiche così come metodi di facile riconfigurazione dei ponteggi per
servire aeromobili diversi.

COMPAGNIE AEREE
Consulenze
Le consulenze offerte dalla G&G Aviation coprono tutte le aree dell'aviazione civile incluse:
- Sviluppo del business plan
- Scelta degli aeromobili per i profili di missione richieste
- Valutazione tecnica dei velivoli
- Negoziazione di contratti di acquisto, vendita o leasev
- Set-up e gestione delle offerte per l'acquisto o la vendita di prodotti e servizi
- Valutazione di compagnie aeree (valore della società, organizzazione ecc.)
- Ricerca e negoziazione di soluzioni di manutenzione o addestramento
- Verifica di programmi operativi
- Valutazione e scelta di soluzioni assicurative per la flotta
- Assistenza nell'ottenimento delle licenze ed autorizzazioni
- Reclutamento di personale specializzato
- Ideazione di nome, marchio ed immagine globale della compagnia aerea
(Global Image Coordination)
Mentre alcuni servizi sono specifici per le compagnie aeree, la maggioranza possono essere forniti a qualsiasi operatore commerciale,
executive e di lavoro aereo o ad istituti finanziari aeronautici.
L'attività di consulenza della G&G Aviation si basa, oltre che sull'esperienza diretta, su quella delle società rappresentate, sul
coordinamento dell'attività di specialisti e sui rapporti intrattenuti con i costruttori di aeromobili e con le finanziarie del settore. Dove sia
necessario G&G può anche coordinare l'attività di esperti indipendenti.
Un monitoraggio costante degli aerei disponibili e delle principali operazioni che si svolgono sul
mercato è esercitata dalla G&G a supporto della propria attività di trading diretto e di consulenza.
G&G Aviation è stato assunta da diverse compagnie aeree e privati per condurre, per loro conto, la
negoziazione per l'acquisto ed il leasing di aeromobili nuovi, nonché per le vendite di aeromobili
usati e per contratti di manutenzione relativi a cellula, motori e componenti.
Il valore totale dei contratti negoziati da G&G negli ultimi anni supera il miliardo di USD.

COMPAGNIE AEREE
Stime e valutazioni
La determinazione dell'esatto valore di un velivolo è fondamentale, in qualsiasi
compravendita, a garanzia dell'acquirente o del finanziatore dell'operazione.
Grazie alla vasta esperienza tecnica e commerciale la G&G Aviation è leader in Italia per le
stime di qualsiasi velivolo civile che, secondo le esigenze del cliente, possono fornire
indicazioni su:
●
●
●
●
●

Valore Commerciale corrente (per velivoli usati)
Congruità del prezzo d'acquisto (per velivoli nuovi)
Previsione valore futuro (es. alla fine di un periodo di leasing)
Valore commerciale dopo conversione cargo o particolari eventi di manutenzione
Valore con equipaggiamenti speciali

L'attività di stima, che può includere anche l'ispezione fisica del velivolo e
della relativa documentazione, si basa sempre sulle effettive condizioni di mercato, che
vengono continuamente “monitorate”, e può riguardare anche stock di materiali
aeronautici.
I principali clienti delle suddette attività sono Società Finanziarie e di Leasing, Compagnie
Aeree, piccoli Operatori e Curatori fallimentari.
Oltre alla valutazione dei velivoli, la G&G svolge anche quelle di intere organizzazioni aeronautiche (compagnie aeree, operatori di aerei
ed elicotteri, officine di manutenzione) o specifici settori di esse.
Questo tipo di valutazioni, generalmente effettuate per conto del management, degli azionisti o di potenziali acquirenti, includono anche
l'analisi di aspetti commerciali, gestionali e bilancistici.

COMPAGNIE AEREE
Servizi tecnici
G&G Aviation offre una vasta gamma di servizi tecnici, che facilitano la gestione della flotta, che includono:
●

Ispezione di aeromobili e motori

●

Accettazione degli aeromobili

●

Revisione documentazione tecnica e tracciabilità

●

Consegna aeromobili

●

Assistenza nella definizione del workscope

●

Rappresentanza tecnica presso officine di terzi

●

Revisione ed aggiornamento manuali e procedure di manutenzione

I Servizi Tecnici possono essere forniti sia in affiancamento che in alternativa alla struttura interna della compagnia aerea, per esempio
in momenti di picchi di lavoro della stessa.
In altri casi l'ispezione e l'analisi della documentazione tecnica può essere effettuata per valutare lo stato del velivolo, in vista della sua
eventuale acquisizione o stima, o per il rispetto delle condizioni contrattuali di riconsegna a fine locazione.
Prima di assegnare l'esecuzione di un evento di manutenzione a terzi, è molto
importante, in particolare per i motori, definire correttamente il workscope al fine di
ottimizzare il costo dell'evento rispetto alla lunghezza delle operazioni desiderata fino
all'evento successivo.
Tra le altre attività i Servizi Tecnici della G&G hanno coordinato, per conto del venditore,
l'intero processo di accettazione e consegna di 11 MD-82 a diversi clienti italiani ed
esteri, e hanno collaborato con una grande compagnia aerea nella revisione della
documentazione tecnica per l'inserimento in flotta di aerei non EASA.

COMPAGNIE AEREE
Gestione noleggi
Il noleggio di aerei, elicotteri e motori è sempre più diffuso in quanto consente di gestire in modo più efficiente risorse di costo e
contenuto tecnologico elevati e di aumentarne la flessibilità di utilizzo.
L'utilizzo di velivoli e motori da parte di terzi comporta tuttavia una gestione complessa volta a garantire al proprietario dei beni la tutela
degli stessi ed il rispetto di tutti i fattori economici, finanziari, assicurativi, operativi e tecnici previsti nell'accordo di noleggio o comunque
prescritti dalle autorità aeronautiche.
Forte della propria esperienza a 360 gradi nel campo dell'aviazione civile e delle numerose transazioni gestite, la G&G Aviation offre ai
proprietari dei mezzi aeronautici, sia commerciali che executive, un completo servizio di Asset Management che li solleva da qualsiasi
incombenza garantedogli, nel contempo, il pieno controllo sui beni noleggiati.
In funzione delle esigenze del cliente la G&G può svolgere le seguenti attività:
●

Offerta degli aerei sul mercato con mandato esclusivo

●

Redazione delle offerte di leasing (soggette ad approvazione del proprietario)

●

Negoziazione con i potenziale lessee

●

Assistenza nel processo di ispezione ed accettazione aeromobili da parte dei lessee

●

Assistenza nella redazione e finalizzazione di eventuali LOI

●

Assistenza nella redazione e finalizzazione del contratto di leasing

●

Amministrazione del leasing (calcolo importi da fatturare, rapporti col lessee ecc.)

●

Gestione degli eventi di manutenzione e dei records

●

Auditing periodico tecnico ed amministrativo

●

Gestione pagamenti ritardati o mancati

●

Gestione della restituzione aeromobili a fine leasing con valutazione delle condizioni e determinazione/negoziazione degli
aggiustamenti economici o tecnici applicabili

OPERATORI EXECUTIVE
Nel campo dell’aviazione Executive, la G&G offre jet nuovi,
prodotti dalla ONE AVIATION , ed un supporto completo per
la compravendita e la gestione di velivoli usati di qualsiasi
tipo.
Inoltre propone soluzioni per la manutenzione ed il
finanziamento, stime e coperture assicurative.

OPERATORI EXECUTIVE
Eclipse
Il jet bimotore più efficiente ed economico al mondo

L'Eclipse 550, prodotto dalla Eclipse Aerospace, combina i più bassi costi di
acquisto e gestione, per un jet bimotore, con eccellenti dotazioni e caratteristiche
operative.
L'aereo viene offerto con una garanzia di 5 anni ed il programma di
manutenzione Eclipse Advantage che copre i costi di manodopera e materiali per
tutte le ispezioni programmate dei primi 5 anni o 1.000 ore di volo.
L'Eclipse 550 ha una capacità fino a 5 passeggeri ed un raggio di azione di 1.125
miglia nautiche. L'aereo puà volare a 41.000 piedi e ad una velocità di 375 nodi.
Certificato per pilota singolo, l'Eclipse 550 è dotato di doppio FMS integrato,
sistema antiskid, XM Meteo con mappa mobile, WAAS, Auto Throttle, Synthetic
Vision ed altro.
Da Giugno 2015 la One Aviation propone anche l'Eclipse SE, una versione più
economica realizzata sulla base di un Eclipse 500 esistente.

OPERATORI EXECUTIVE
Compravendita
Per la compravendita di aerei executive di tipologia diversa dall'Eclipse la G&G fornisce, grazie
all’esperienza ed ai metodi maturati nell’aviazione commerciale, un valore aggiunto particolarmente
utile alla clientela del settore.
A differenza di molti operatori del settore la G&G non si propone come un puro intermediario tra cliente
e venditore ma come partner di una sola delle parti a cui offre un completo servizio di consulenza
rappresentandola in toto e curandone gli interessi nell’intero processo di compravendita.
Infatti per un cliente che intenda acquistare un aeromobile, nuovo o usato, la G&G fornisce assistenza
nei seguenti processi:
●
determinazione del tipo di aeromobile più idoneo ai requisiti del cliente
●
ricerca di mercato degli aeromobili nuovi o usati effettivamente disponibili
●
valutazione tecnico/economica degli aeromobili reperiti
●
trattativa commerciale e contrattuale per l’aeromobile selezionato
●
ricerca delle soluzioni migliori per la gestione tecnica dell’aereo e per eventuali modifiche o
ammodernamenti degli interni
●
assistenza per le procedure di trasferimento di proprietà e registrazione del velivolo
In caso di vendita di un velivolo la G&G:
●
Valuta l’aeromobile rispetto alle condizioni di mercato per stabilire il congruo prezzo da
richiedere.
●
Pubblicizza il velivolo in diversi modi di provata efficacia
●
Organizza l’ispezione del velivolo da parte dei potenziali acquirenti
●
Conduce la negoziazione commerciale e contrattuale
●
Assiste nelle procedure di passaggio di proprietà
Per garantire i suddetti servizi la G&G ha stabilito una rete di accordi e contatti a livello nazionale
ed internazionale.
Anche per la compravendita di aerei executive, la G&G propone, tramite il sito www.air-more.com,
un ulteriore metodo innovativo che combina la usuale professionalità con le opportunità offerte
dalla rete internet.

OPERATORI EXECUTIVE
Altri prodotti e servizi
La G&G Aviation offre anche agli Operatori Executive i seguenti prodotti e servizi, ottimizzati per le esigenze di questo
tipo di clientela ma essenzialmente analoghi a quelli descritti nella sezione dedicata alle Compagnie Aeree:



Manutenzione, Verniciatura ed Interni



Hangar e coperture



Ponteggi



Consulenze



Stime e valutazioni



Servizi Tecnici



Gestione Noleggi

OPERATORI ELICOTTERI

Nel settore degli elicotteri, la G&G offre velivoli nuovi,
prodotti dalla MD Helicopters , ed un supporto
completo per la compravendita e la gestione di mezzi
usati di qualsiasi tipo.
Inoltre propone soluzioni per coperture assicurative e
stime,per la manutenzione ed il finanziamento.

OPERATORI ELICOTTERI
MD 500 series
La G&G Aviation rappresenta in Italia la MD Helicopters cheproduce
tre diverse serie di elicotteri a turbina (500, 600 ed Explorer) ognuna
con numerose configurazioni e varianti per soddisfare le esigenze
del trasporto executive così come quelle EMS e di lavoro aereo sia in
campo civile che per corpi istituzionali. La gamma è caratterizzata
dal sistema Notar©

Gli elicotteri della serie MD 500 sono il risultato di oltre 40 anni di leadership di
mercato, innovazione, prestazioni e valore. Offrono una vasta gamma di
capacità operative abbinate a velocità, agilità, potenza, sicurezza e bassi costi
diretti di gestione. Ciascuno di questi elicotteri, dotati di motore a turbina
singola, si è qualificato per una vasta gamma di missioni: dal trasporto
executive a quello delle forze dell'ordine, per riprese televisive, operazioni
umanitarie, ricognizioni aeree e come light observation helicopter per le
missioni militari.

OPERATORI ELICOTTERI
MD 600N
MD 600N è un elicottero leggero monomotore a turbina ad
otto posti e con rotore a sei pale, sviluppato dal cinque
posti MD 520N. La struttura è semi-monoscocca in
alluminio ed impennaggi in materiale composito. I pattini
di atterraggio sono realizzati in struttura tubolare e dotati
di ammortizzatori idraulici. Le principali differenze inserite
nella struttura dell'MD 520N sono principalmente
l'allungamento della cabina e l'adozione del sistema
NOTAR nella trave di coda in luogo del tradizionale rotore
di coda. Le dimensioni maggiorate della cabina hanno
consentito l'inserimento di una nuova fila di sedili fra le
due originarie.

OPERATORI ELICOTTERI
MD 900 Explorer
Ideale per le capacità multi-missione
che vanno dal trasporto VIP di
passeggeri, a servizi di emergenza e
medici, alle missioni di utilità, l'MD
902 ha una grande cabina con ante
scorrevoli su ogni lato, funzionalità
integrate
di
sicurezza,
ridotte
emmissioni sonore, ed è privo del
rotore di coda (NOTAR®).

L'MD 902 è certificato per l'utilizzo con un solo pilota
secondo le regole del volo a vista e può essere
utilizzato anche in volo strumentale. Motorizzato da
due turbine Pratt e Whitney Canada 207E, l'MD 902
dispone di un rotore principale completamente
articolato in composito e privo di cuscinetti e del
sistema
anti-coppia
NOTAR®
che
migliora
significativamente la sicurezza e garantisce una forte
riduzione del rumore.
L'MD 902 è certificato dalla Federal Aviation
Administration (FAA) e dall'EASA con standard di
progettazione di categoria A nella classe di prestazioni I
della JAR-OPS 3, ed è approvato per l'uso in oltre 50
paesi del mondo.

OPERATORI ELICOTTERI
Compravendita
Per la compravendita di elicotteri di tipologia diversa da quelli prodotti dalla MD Helicopters la G&G
fornisce, grazie all’esperienza ed ai metodi maturati nell’aviazione commerciale, un valore aggiunto
particolarmente utile alla clientela del settore.
A differenza di molti operatori del settore la G&G non si propone come un puro intermediario tra cliente e
venditore ma come partner di una sola delle parti a cui offre un completo servizio di consulenza
rappresentandola in toto e curandone gli interessi nell’intero processo di compravendita.
Infatti per un cliente che intenda acquistare un elicottero nuovo o usato, la G&G fornisce assistenza nei
seguenti processi:
●
determinazione del tipo di aeromobile più idoneo ai requisiti del cliente
●
ricerca di mercato degli aeromobili nuovi o usati effettivamente disponibili
●
valutazione tecnico/economica degli aeromobili reperiti
●
trattativa commerciale e contrattuale per l’aeromobile selezionato
●
ricerca delle soluzioni migliori per la gestione tecnica dell’elicottero e per eventuali modifiche o
ammodernamenti degli interni
●
assistenza per le procedure di trasferimento di proprietà e registrazione del velivolo
In caso di vendita di un velivolo la G&G:
●
Valuta l’aeromobile rispetto alle condizioni di mercato per stabilire il congruo prezzo da
richiedere.
●
Pubblicizza il velivolo in diversi modi di provata efficacia
●
Organizza l’ispezione del velivolo da parte dei potenziali acquirenti
●
Conduce la negoziazione commerciale e contrattuale
●
Assiste nelle procedure di passaggio di proprietà
Per garantire i suddetti servizi la G&G ha stabilito una rete di accordi e contatti a livello nazionale
ed internazionale.
Anche per la compravendita di elicotteri, la G&G propone, tramite il sito www.air-more.com, un
ulteriore metodo innovativo che combina la usuale professionalità con le opportunità offerte dalla
rete internet.

OPERATORI ELICOTTERI
Altri prodotti e servizi
La G&G Aviation offre anche agli operatori elicotteri i seguenti prodotti e servizi, adattati alle specifiche esigenze del
settore ma in generale analoghi a quelli descritti nella sezione dedicata alle Compagnie Aeree:



Manutenzione, Verniciatura ed Interni



Hangar e coperture



Ponteggi



Consulenze



Stime e valutazioni



Servizi Tecnici



Gestione Noleggi

LESSOR & FINANZIARIE

La G&G collabora con Lessor e Finanziarie sia per gli aspetti
commerciali delle operazioni di acquisto, vendita o noleggio
dei beni aeronautici, sia fornendo stime e servizi tecnici e di
gestione

LESSOR & FINANZIARIE
Marketing aerei
La G&G collabora con i lessors sia proponendo, o cercando su
richiesta, aeromobili da acquistare sia procurando clienti per il
noleggio degli aerei ed elicotteri disponibili.
L'attività svolta per le società di leasing può comprendere anche la
ricerca di opportunità di "sale & lease back" o il consolidamento di
operazioni in cui la G&G presenta, contemporaneamente, una
esigenza di leasing da parte di un operatore e la disponibilità di
idoneo velivolo da acquistare.
La G&G può, specialmente nelle fasi preliminari, agire per conto del lessor senza divulgarne l'identità, consentendo così una più discreta
esplorazione delle opportunità, mentre, nelle fasi successive può fornire un completo supporto nei rapporti con l'operatore per i seguenti
aspetti:
●

Negoziazione con il potenziale lessee

●

Assistenza nella redazione e finalizzazione di eventuali LOI

●

Organizzazione della ispezione e del processo di accettazione degli aeromobili

●

Assistenza nella redazione e finalizzazione del contratto di leasing

●

Amministrazione del leasing (calcolo importi da fatturare, gestione riserve di manutenzione ecc.)

●

Gestione e coordinamento degli eventi di manutenzione e dei records

●

Auditing periodico tecnico ed amministrativo

●

Gestione pagamenti

●

Gestione della restituzione aeromobili a fine leasing con valutazione delle condizioni e determinazione/negoziazione degli
aggiustamenti economici o tecnici applicabili

LESSOR & FINANZIARIE
Altri servizi
La G&G Aviation offre anche a Lessor e Finanziarie i seguenti servizi, in generale analoghi a quelli descritti nella
sezione dedicata alle Compagnie Aeree, ma adeguati alle necessità di questa tipologia di clienti:



Consulenze



Stime e valutazioni



Servizi tecnici



Gestione noleggi

CENTRI ADDESTRAMENTO

L'offerta globale proposta dalla G&G Aviation ai centri di
addestramento, sia interni alle compagnie aeree sia
indipendenti, è volta a supportare le attività di
addestramento del personale aeronautico di condotta, di
cabina e di manutenzione.
manuten

CENTRI ADDESTRAMENTO
Simulatori di volo

Essendo rappresentante esclusiva della Frasca
International, la G&G Aviation può offrire la più
ampia gamma di apparati per l'addestramento al volo
esistente sul mercato.
Infatti Frasca è, per molti piloti, sinonimo di simulatore. Fondata nel 1958, produce
dal semplice addestratore ai Full Flight Simulator e progetta e realizza in casa anche i
sistemi visuali tra cui il TruVisionTM Global con campo visivo orizzontale fino a 220° e
verticale fino a 70°.
I simulatori costruiti dalla Frasca rappresentano aerei ed elicotteri, per impieghi civili
e militari, di qualsiasi dimensione.
La variegata esperienza in termini di clienti e di autorità
aeronautiche (2600 apparati in 70 nazioni) consente alla
Frasca di rispondere con precisione alle specifiche esigenze
di ogni cliente, ottimizzando sia gli aspetti economici che
l'efficienza dell'addestramento.

CENTRI ADDESTRAMENTO
Simulatori emergenze
La G&G fornisce anche simulatori specifici per l'addestramento degli assistenti di volo all'utilizzo delle porte, alla gestione delle
emergenze ed ai servizi di bordo.
Gli apparati proposti sono realizzati dalla inglese EDM, la società leader del settore a livello mondiale, che G&G rappresenta in Italia.
L'utilizzo
dei
"Cabin
Emergency
Evacuation
Trainer" o CEET, che viene
sempre più richiesto dalle
autorità
aeronautiche,
consente un addestramento
più completo ed efficiente
rispetto a quello effettuato
sull'aereo.

Per garantire il massimo realismo dell'addestramento i simulatori possono
essere dotati di sistemi "visual" applicati ai finestrini della cabina, di
sistemi "motion" per rappresentare la posizione assunta dall'aereo, in
caso di cedimento dei carrelli, e della simulazione di fuoco e fumo.
La EDM produce anche "Door Trainers" ed altri tipi di simulatori e mockup per usi civili e militari.

Infatti è possibile utilizzare gli scivoli, non si causano
danni alle porte dell'aereo che, diversamente da
quelle del simulatore, non sono progettate per le
frequenti operazioni di apertura/chiusura, e si
risparmiano i tempi di fermo aeromobile.
Le suddette caratteristiche insieme alla possibilità di
svolgere anche l'addestramento commerciale e
quello congiunto tra personale di condotta e di
cabina,
garantiscono
un
rapido
ritorno
dell'investimento.

CENTRI ADDESTRAMENTO
Computer based training
La gamma dei prodotti per l'addestramento della G&G è
completata dalla rappresentanza della Infowerk (Austria)
che offre vari corsi multimediali fruibili anche in elearning dedicati agli aerei regionali ed all'addestramento
di base di piloti e meccanici.

La Infowerk, che ha realizzato anche i corsi base degli
Embraer 145, 170 e 190 per conto del costruttore, è attiva
anche nel settore ferroviario e navale.
Il CBT sta sostituendo la tradizionale istruzione in aula
grazie ai seguenti vantaggi, particolarmente importanti nel
mondo dell'aviazione:
●

●

Accresciuto e standardizzato livello di apprendimento
di uno specifico argomento
Possibilità di frequentare il corso in tempi e luoghi
differenti per ciascuno studente

Oltre che in vendita, i corsi Infowerk possono essere
erogati in diverse altre forme, ad esempio via internet per
un numero definito di utenti.

AEROPORTI & MRO

Ad aeroporti, handlers ed MRO la G&G propone, in
collaborazione con affidabili partner specializzati,
mezzi usati, infrastrutture, attrezzature e servizi

AEROPORTI & MRO
Mezzi di rampa
La G&G opera dal 2005 nella fornitura di prodotti e servizi per il settore aeroportuale.
Dopo avere rappresentato per diversi anni i maggiori costruttori di mezzi aeroportuali, dal 2014 la G&G ha deciso di offrire alle società di
gestione ed agli operatori di handling una maggiore flessibilità, in termini di tempi di consegna, budget e varietà di scelta, proponendo
mezzi usati.

La G&G Aviation è ora in grado di fornire, in collaborazione con affidabili partner
specializzati, una completa gamma di prodotti, di diverse marche e budget, tra cui:
· Scale passeggeri
· Ambulift
· Mezzi Catering
· Botti servizio Toilet ed acqua potabile
· Mezzi trasporto e carico bagagli
· Bus interpista
· Cargo Loader e Loader/trasporter
· Trattori aeromobili convenzionali e towbarless
· GPU e ASU

AEROPORTI & MRO
Servizi aeroportuali
Per quanto riguarda i servizi rivolti agli aeroporti l'attività
principale proposta è la sgommatura delle piste di volo per
il ripristino del necessario coefficiente d'attrito.
Il servizio viene svolto con mezzi dotati di tecnologia ad
acqua ad altissima pressione che consentono, in caso di
necessità, la riapertura immediata della pista ed evitano i
rischi di danneggiamento della superficie o di permanenza
di residui potenzialmente dannosi per i motori jet.

Come servizi accessori la G&G propone la misurazione del
coefficiente d’attrito delle piste e la rimozione e rifacimento
della segnaletica orizzontale.

AEROPORTI & MRO
Altri prodotti
La G&G Aviation offre anche ad Aeroporti ed MRO i seguenti prodotti, simili a quelli descritti nella sezione dedicata
alle Compagnie Aeree ma con configurazioni idonee agli utilizzi di questo tipo di operatori:




Hangar e coperture
Ponteggi

rappresenta in Italia
Sistemi CCTV per monitoraggio
porta cockpit e bagagliai (1)

Dist. EU Eclipse /One Aviation
Aerei Executive Jet (2)

Ponteggi per manutenzione
aeromobili

www.ad-aero.com

www.aerisaviation.co.uk

tubesca-comabi.com

Compravendita e noleggio
aerei e motori

Simulatori di cabina ed
emergenze (3)

Simulatori di
volo

www.aneaerogroup.com

www.edm.ltd.uk

www.frasca.com

MRO, trading e leasing motori CFM56
e PW JT8D (4)

Corsi aeronautici
multimediali

Elicotteri a
turbina (1)

www.global-engine.com

www.infowerk.at

www.mdhelicopters.com

Sistema di rullaggio
elettrico (5)

www.wheeltug.com

(1) anche per Malta
(2) anche per nuovi clienti europei
(3) anche per Malta e Quatar
(4) per UE, Norvegia e Svizzera
(5) anche per Malta e altri clienti

Contatti

Ufficio:
06-916507834
06-90287269
Cellulare:
347-3453551
Fax:
06-62204662

E-mail:
marketing@ggaviation.com
aircraft@ggaviation.com
helicopters@ggaviation.com
technical@ggaviation.com
training@ggaviation.com
airports@ggaviation.com
Skype: ggaviation

G&G Aviation Srl
Viale Regina Margherita 216
00198 ROMA

