
                                      
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

EVA Air e SEA celebrano il nuovo volo non-stop da Milano Malpensa a Taipei 

con tre giorni di eventi  

 

MILANO, 27 ottobre 2022 – EVA Air e SEA annunciano il lancio del primo volo 

non-stop da Milano Malpensa (MXP) a Taiwan Taoyuan International Airport (TPE), 

concludendo i 3 giorni di celebrazioni congiunte per festeggiare il primo volo che collega 

direttamente l’Italia settentrionale con Taipei, hub strategico per l’Estremo Oriente.  

Le celebrazioni hanno avuto inizio il 25 ottobre 2022, quando il primo volo 

proveniente dall’aeroporto internazionale di Taiwan Taoyuan (TPE) è atterrato a Milano 

Malpensa (MXP) con a bordo una delegazione composta dai vertici della compagnia 

aerea, incluso il Presidente Clay Sun, la spokesperson David Chen, l’Executive Vice 

President Albert Liao e un gruppo di giornalisti taiwanesi in visita alla città di Milano, 

oltre ai passeggeri del primo volo di EVA Air in Italia. Per celebrare l’arrivo del volo, la 

compagnia ha scelto di regalare ad ogni passeggero un piccolo panettone, il dolce tipico 

della città ormai conosciuto a livello internazionale.  

Per suggellare la grande importanza di questo nuovo volo che fungerà da ponte 

tra l’economia e la cultura italiana e taiwanese, EVA Air ha scelto di invitare autorità 

italiane, stakeholder, rappresentanti del travel trade, del cargo e della stampa ad unirsi 

alla delegazione taiwanese in un’elegante Serata di Gala a Palazzo Serbelloni, una 

delle location più esclusive della città di Milano. 

“Sono entusiasta di vedere oggi che EVA Air è riuscita ad aprire la sua prima 

nuova base operativa nel mercato europeo da 25 anni, questo è per noi un momento di 

grande importanza, siamo molto contenti che ciò avvenga a Milano e siamo grati a SEA 

per il supporto che ci ha dato – ha dichiarato Clay Sun, Presidente di EVA Air – Con 

l’inaugurazione del nuovo volo Milano-Taipei, ci saranno più contatti e scambi diretti e 

consolidati fra l’Italia e Taiwan in ambito economico-commerciale, culturale ed 

accademico. EVA Air si impegna a fornire la massima sicurezza aerea e un servizio 

impeccabile. La compagnia si è posizionata nei primissimi posti delle classifiche redatte 

dalle agenzie di valutazione dell’aviazione civile, evidenziando il nostro impegno a 

fornire esperienze di viaggio al massimo livello. Desidero invitare tutti gli italiani a recarsi 

a Taiwan per turismo o business volando con EVA Air, o a fare scalo a Taiwan nel loro 

viaggio verso altre città asiatiche, approfittando del network consolidato di EVA Air”. 

“L'arrivo di una nuova Compagnia Aerea, insieme alla contemporanea apertura 

di una nuova destinazione, è per SEA motivo di grande soddisfazione – dichiara 

Armando Brunini, CEO di SEA – Con Taipei, cresce il portafoglio delle rotte servite, si 



                                      
 

amplia, grazie al network di EVA Air, anche l’offerta commerciale e si sviluppa, per 

numerosità e qualità, la connettività del territorio con il mondo. Mi auguro che le 

frequenze tra Taipei e Milano presto aumentino, grazie al potenziale di traffico e alla 

crescita dei flussi da e per l'Asia. Da quando l'industria è ripartita, grazie alle progressive 

aperture delle frontiere, il traffico sta ritornando alla normalità, anche se insistono 

ancora rischi legati al conflitto in corso, ed il nostro sistema aeroportuale ha recuperato 

in fretta, raggiungendo a settembre un volume di passeggeri pari al 97% del traffico pre-

pandemia. Oggi, possiamo contare su un portafoglio commerciale quasi 

completamente ricostruito, con più di 195 destinazioni, grazie alla presenza di 75 

compagnie aeree”. 

“Sono lieto di sapere che la città di Milano e l’Italia settentrionale saranno ancora 

più vicine a Taiwan grazie all’introduzione del nuovo volo diretto di EVA Air tra Milano e 

Taipei – ha commentato l’Ambasciatore Sing-Ying Lee dell’Ufficio di 

Rappresentanza di Taipei in Italia – L'Italia è il terzo partner commerciale di Taiwan 

nell'Unione Europea e Milano è una delle città più industrializzate d'Italia, che ricopre 

una posizione chiave nella finanza e nel commercio mondiale. Sono fiducioso che 

questo collegamento diretto da parte di una delle migliori compagnie aeree del mondo 

darà un ulteriore contributo al pieno allo sviluppo della collaborazione tra Taiwan e l'Italia 

a tutti i livelli: nell'economia, nel commercio, nella cultura e nel turismo”. 

EVA Air ha dato il via alle operazioni su Milano con due voli settimanali che, 

aggiungendosi all’attuale offerta nel mercato europeo, consentono alla compagnia di 

operare il network più sviluppato e con la maggiore frequenza tra l’Europa e Taiwan. 

Il nuovo volo è iniziato con due frequenze settimanali operate da aeromobili 

Boeing 777-300ER*: 

Rotta Numero Volo Frequenza Partenza Arrivo 

Milano-Taipei BR96 3.7 11:00 06:15+1 

Taipei-Milano BR95 2.6 21:50 06:15+1 

I passeggeri provenienti da Milano potranno raggiungere l’aeroporto 

internazionale di Taiwan Taoyuan (TPE) la mattina presto e proseguire comodamente il 

viaggio a bordo di uno dei frequenti voli di EVA Air verso il nord-est e il sud-est asiatico. 

L'ampliamento del network consentirà alla compagnia di attrarre un maggior numero di 

viaggiatori dall'Europa e dall’Oriente che potranno volare in modo comodo ed efficiente 

da e per l'hub principale di EVA Air a Taiwan verso destinazioni molto richieste in tutta 

l'Asia e in Europa. L'aggiunta della nuova rotta favorirà inoltre lo sviluppo e la stabilità 

a lungo termine della compagnia. 

I passeggeri possono trovare ulteriori informazioni sulle nuove rotte, sui nuovi 



                                      
 

servizi o prenotare i voli e acquistare i biglietti su www.evaair.com. 

* Il nuovo volo sarà operato da aeromobili Boeing 777-300ER fino al 12 novembre 2022, 

per poi passare ad aeromobili Boeing 787-9 per il resto della stagione invernale. 

Su EVA Air: 

EVA Air è membro di Star Alliance e si è aggiudicata un posto nei prestigiosi 2021 

Readers' Choice Awards di Condé Nast Traveler per le 10 migliori compagnie aeree del mondo 

e i lettori di Travel + Leisure l'hanno votata nella classifica Top-10 International Airlines. 

TripAdvisor l'ha riconosciuta tra le "Top 10 Airlines - World" e le ha assegnato i primi posti in 

altre quattro categorie nei Travelers' Choice Awards for Airlines. La compagnia si è anche 

aggiudicata un posto nella classifica "Best of the Best" World's Best Airlines 2021 di 

AirlineRatings.com e ha nuovamente ottenuto valutazioni altrettanto elevate per la sicurezza e 

la conformità COVID nel gennaio 2022.  

EVA Air è stata fondata nel 1989 come prima compagnia aerea internazionale privata 

di Taiwan. Fa parte del rinomato Evergreen Group ed è una società sorella di Evergreen Line, 

leader mondiale nel trasporto di container. La compagnia dispone di una flotta composta da 

oltre 80 aeromobili Boeing e Airbus che operano verso oltre 60 destinazioni internazionali tra 

Asia, Oceania, Europa e Nord America dove i gateway sono Chicago, Houston, Los Angeles, 

New York, San Francisco, Seattle, Toronto e Vancouver. I passeggeri possono avere maggiori 

informazioni sulle destinazioni, gli orari e i servizi di EVA Air o prenotare e acquistare biglietti su 

http://www.evaair.com/. 

FINE 

 

Immagini in alta risoluzione dei tre giorni di celebrazioni sono scaricabili al presente link. 

 

Per ulteriori informazioni stampa:    

Lorenzo Martinengo/Cinzia Martinengo 

   

Ufficio stampa, PR, Comunicazione e Marketing di EVA Air in Italia 

Via Vincenzo Monti, 9 – 20123 Milano 

Tel.  (+39) 02 4953 6650 

E-mail: martinengo@martinengocommunication.com 

Web: www.martinengocommunication.com 
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