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Una rete di assistenza pronta a servirvi in tutto il mondo

I voli internazionali spesso non sono un problema finché non 

arrivano a terra. Ed è qui che la Rete di assistenza a terra Jeppesen 

vi offre il suo aiuto: qualunque sia la vostra destinazione, sapete 

cosa potete aspettarvi da un servizio di classe mondiale gestito 

da agenti del più alto calibro.

Affidatevi a Jeppesen, dovunque nel mondo

I gestori di fiducia Jeppesen sono situati in tutto il mondo. Qualunque sia la vostra destinazione, saremo lì ad attendervi 

all’atterraggio: ciò significa niente sorprese, nessun problema. Per monitorare la performance di tutti questi gestori, 

Jeppesen dispone di personale addetto appositamente alle relazioni di gestione nei propri uffici di Pianificazione dei Viaggi 

internazionali in California, Ohio, Londra, Dubai e Pechino. Siamo focalizzati su una gestione a livello regionale, in modo da 

poter risolvere in tempo reale qualsiasi questione o problema vi si presenti.

Servizi di assistenza a terra Jeppesen
 • Servizi completi per tutti gli aeromobili privati, dalle strutture di dimensioni minori a quelle commerciali di dimensioni maggiori

 • Gestione spedita dei servizi di dogana e immigrazione per lo spostamento rapido dei passeggeri

 • Catering —per ogni esigenza

 • Sicurezza—per il vostro aeromobile e i vostri passeggeri

 • Credito istituito

L’appartenenza è ottenuta per merito

Prima di essere ammessi a far parte della rete Jeppesen, i nostri gestori di fiducia sono sottoposti ad un’approfondita 

valutazione e, per assicurare la loro adesione ai nostri standard, sono soggetti ad una valutazione continua. Tra le aree di 

valutazione si citano le seguenti:

 • Formazione ed esperienza del personale

 • Qualità e ubicazione delle strutture

 • Servizio assistenza clienti

Alla Jeppesen ci rendiamo conto che quello che accade a terra può determinare il successo o l’insuccesso del vostro viaggio. 

È per questo che la Rete di assistenza a terra Jeppesen fa sì che il vostro tempo a terra scorra tranquillamente come quello 

trascorso in volo.

 • Attrezzature

  • Competitività dei prezzi

 • Linea di credito

 • Operazioni relative al carburante

 • Conoscenza della lingua inglese

 • Conoscenza delle zone

Recapiti Jeppesen
Americhe e Australia
877.537.7487 or 408.963.2000
Fax: 408.961.5362
E-mail: ifs@jeppesen.com

jeppesen.com/itp

Europa e Asia
+ 44 1293 842403 
Fax: + 44 1293 842440
E-mail: ifs_eur@jeppesen.com  

Medio Oriente e Africa
+ 971 4 213 4862
Fax: + 971 4 299 7052
E-mail: ifs_dxb@jeppesen.com  


