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La Compagnie premiata dalla 
community di TripAdvisor
Nel 2020, i premi Travellers' Choice di 
TripAdvisor hanno inaugurato una nuova
categoria chiamata Specialty Airline, con 
lo scopo di premiare le compagnie aeree 
che offrono un servizio unico, come La 
Compagnie. 

Creata da professionisti dell'aviazione ed 
imprenditori ambiziosi, La Compagnie
reinventa l'esperienza transatlantica di 
classe business.
Fondata nel 2014 da Frantz Yvelin e Peter 
Luethi, La Compagnie offre voli tra 
Parigi Orly e New York dal 2014 a tariffe 
dal 20 al 30% piu economiche rispetto alla 
concorrenza.
Da aprile 2022 opera da Milano Malpensa a 
New York Newark.

Ridefinire l'esperienza di viaggio in business class 
dall'Italia verso gli Stati Uniti

TRAVELLERS' 
CHOICE AWARDS 
SPECIALIST AIRLINE
EUROPE

IL NOSTRO 
IMPEGNO
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2019
TRAVELLERS



Finanziamento
Per il suo lancio nel 2014, La Compagnie 
ha ricevuto il sostegno di investitori privati 
francesi ed europei, a un livello eccezionale 
di quasi 30 milioni di euro. 

Una storia iniziata 8 anni fa...

NASCITA 
LA COMPAGNIE

OTTOBRE 2013 

1° VOLO 
COMMERCIALE

LUGLIO 2014 

2° AEROMOBILE

MARZO 2015

DOPPIA FREQUENZA 
PARIGI-NEW YORK

OTTOBRE 2016

FUSIONE CON XL 
AIRWAYS

DICEMBRE 2016

ANNUNCIO DEL 
PROGETTO A321NEO

SETTEMBRE 2017

LANCIO DELLA NUOVA ROTTA 
STAGIONALE TRA NIZZA 

E NEW-YORK

MAGGIO 2019

1° VOLO 
CON 1321NEO

INAUGURAZIONE VOLO 
MILANO-NEW YORK

GIUGNO 2019 APRILE 2022
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LA NOSTRA 
STORIA



5 voli settimanali da Milano a New York, 
100% business class al miglior prezzo.

L'OFFERTA
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La Business Class al miglior 
Prezzo
Grazie a La Compagnie, i viaggiatori possono 
usufruire della business class a una tariffa
particolarmente competitiva: il suo status 
di specialista della business class consente 
a La Compagnie di garantire tariffe dal 
20 al 30% più convenienti rispetto alla 
concorrenza.

Canali Distributivi
I voli sono venduti direttamente sul sito 
www.lacompagnie.com, tramite i call center 
e le agenzie di viaggio. Il prezzo è lo stesso 
qualunque sia il mezzo di prenotazione 
utilizzato.

MILANO - NEW YORK
A PARTIRE DA

1500€ A/R
IN BUSINESS CLASS*

Termini e condizioni applicate
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Novità
MXP – NEW YORK
Da Aprile 2022 La Compagnie volerà da Milano 
Malpensa a New York Newark 5 volte alla 
settimana, sempre 100% business class e sempre 
al miglior prezzo.

AEROPORTO DI 
PARTENZA AEROPORTO DI ARRIVO NUMERO DI 

VOLO 
ORA DI 

PARTENZA
ORA DI 
ARRIVO

FREQUENZA DI VOLO

PARIS - ORLY NEW YORK - NEWARK B0 100 10:30 13:00 Tutti i giorni

NEW YORK - NEWARK PARIS - ORLY B0 101 19:05 08:45 Tutti i giorni

NICE - CÔTE D'AZUR NEW YORK - NEWARK B0 200 14:15 17:00
stagionale dal 7 maggio al 27 

settembre 2022

NEW YORK - NEWARK NICE - CÔTE D'AZUR B0 201 21:40 11:00
stagionale dal 7 maggio al 27 

settembre 2022

OPERATIVO DEI  VOLI

MILANO - MALPENSA NEW YORK - NEWWARK B0 300 13:35 17:10 5 voli settimanali

NEW YORK - NEWWARK MILANO - MALPENSA B0 301 21:50 00:15 5 voli settimanali



Per offrire ancora più comfort e innovazione, 
da giugno 2019 opera con due nuovi Airbus 
A321neo. 

La Compagnie è quindi la prima compagnia 
francese a volare con questi aeromobili di 
nuova generazione che consumano il 30% in 
meno di carburante rispetto ai precedenti.

L'innovativo Airbus A321neo

I velivoli sono dotati di 76 posti business 
e portano i colori di La Compagnie: blu 
celeste e grigio antracite.

AIRBUS A321NEO

I NOSTRI
AEROMOBILI
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Cabina esclusivamente 100% business class

LA NOSTRA 
CABINA
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Uniche e spaziose, le cabine sono configurate 
in 2 x 2 posti e dispongono di solo 76 posti
dove la normale disposizione in economy 
potrebbe raggiungere i 230 posti. I 
passeggeri beneficiano così di cabine uniche, 
a misura d'uomo, che riflettono l'immagine 
de La Compagnie. Dispongono di un ampio 
spazio personale e della possibilità di dormire
comodamente a bordo.

Comfort a bordo del A321neo
La nuova cabina A321neo è dotata di 76 
sedili Rockwell Collins reclinabili in letti
perfettamente orizzontali. Larghi 50 cm, i 
sedili letto offrono il massimo comfort ai
passeggeri con una lunghezza del letto di 
192 cm e un rivestimento morbido e
confortevole.
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Intrattenimento di bordo
Gli A321neo sono dotati di un display da 
15,6 pollici montato sul sedile e di una
connessione wifi ad alta velocità gratuita di 
Viasat, che consente ai passeggeri di
connettersi tramite i propri dispositivi 
personali durante il volo. 
 
La Compagnie offre ai passeggeri una  
vasta selezione che include i classici 
cinematografici francesi e americani, nuove 
uscite, programmi televisivi e musica, tutti 
aggiornati mensilmente. 

 
Il portale Wifi consentirà inoltre a tutti 
passeggeri di La Compagnie di avere accesso 
durante il volo ad un e-shop che offre 
una vendita esclusiva di prodotti di brand 
premium e ad una vasta selezione aggiornata 
di giornali e magazine.



IL NOSTRO
EQUIPAGGIO
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Un equipaggio appassionato al servizio dei passeggeri

Un'esperienza di business al 100% significa 
un'esperienza personale al 100%. Il team 
di La Compagnie, che contribuisce in modo 
significativo all'esperienza di viaggio, presta
attenzione alle opinioni dei suoi passeggeri.

I piloti, tutti con contratto di lavoro 
francese, sono stati accuratamente 
selezionati e formati secondo i più alti 
standard aeronautici.

Gli assistenti di volo, veri ambasciatori 
di La Compagnie e dei suoi valori, sono 
responsabili della sicurezza e del comfort 
dei passeggeri a bordo dei suoi voli.

In un’indagine sulla soddisfazione del 
cliente, l'accoglienza e il servizio a bordo 
hanno ricevuto un punteggio di 9,3/10*. 
Con La Compagnie i passeggeri viaggiano in 
buona compagnia!

Indagine di soddisfazione condotta dalla Società 
nel marzo 2020 su un panel di clienti



Un'esperienza di viaggio unica, smart e al 100% business

AEROPORTI
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In ogni aeroporto servito da La Compagnie, 
i passeggeri hanno accesso prioritario ai 
controlli e a una lounge con spazi di
relax, lavoro e ristorazione.

New York Newark
L'aeroporto di Newark è stato scelto per il 
suo facile accesso da e per Manhattan. La 
sua dimensione umana consente
flussi semplificati che si adattano 
perfettamente agli aerei commerciali di
 La Compagnie.

Milano Malpensa
La Compagnie opera dal Terminal 1.
L'aeroporto di Malpensa è in una posizione 
strategica nel cuore finanziario e produttivo 
dell'Europa. È situato a poco più di 50 
chilometri da Milano e consente un accesso 
privilegiato alle più esclusive destinazioni 
turistiche delle Alpi e del Nord Italia.



La Compagnie è sempre a disposizione del cliente prima, dopo 
e durante il volo

I NOSTRI
SERVIZI

11

Condizioni di trasporto dei 
bagagli in Business Class
Con La Compagnie il trasporto dei bagagli è 
semplice: ogni passeggero può imbarcare
gratuitamente due bagagli da 32 kg ciascuno.
La Società facilita gli spostamenti di atleti e 
sportivi che viaggiano con la propria
attrezzatura: mazze da golf, tavola da surf, 
bicicletta o attrezzatura da sci.

Un trasporto personalizzato
prima e dopo il volo
La Compagnie offre un servizio di trasporto 
personalizzato di qualità, dal momento in cui si
scende dall'aereo per raggiungere l'aeroporto. I 
passeggeri possono ordinare un servizio di
autista al momento della prenotazione o sul 
proprio spazio personale sul sito Web: un
servizio di alta gamma, efficiente ed economico 
tra gli aeroporti e le città di Milano, Parigi, Nizza 
e New York.



Viaggia con stile e senza 
pensieri
Per tutti i passeggeri La Compagnie che  
desiderano iniziare il proprio viaggio con stile 
e con tutti i comfort possibili

Aereoporto Malpensa - Lounge Montale 

Orario: 07:00 alle 22:00
Dimensione 1240 mq

Capienza: 220 posti

Area Imbarchi - Extra Schengen - Primo 
Piano 
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Lounge all'aeroporto Milano Malpensa



Al centro dell’esperienza: una cucina per palati raffinati

GASTRONOMIA 
AD ALTA QUOTA

13

Prodotti freschi e piatti ricercati 
della tradizione italiana sono le basi 
dell’esperienza culinaria di La Compagnie. 
Grazie alla collaborazione con Chef 
d’eccezione i passeggeri gusteranno pasti 
sempre diversi e di qualità ad un’altitudine 
di 10.000 metri. Tutto il meglio per 
rendere indimenticabile anche la proposta 
gastronomica.

La cantina
I vini della nostra carta sono stati 
accuratamente selezionati tra produttori di 
diverse regioni tradizionali italiane e francesi, 
con maniacale attenzione alla viticoltura 
biologica e sostenibile, e alle qualità 
organolettiche del prodotto.

Partnership
Valori cari a La Compagnie come innovazione, 
sostenibilità e lifestyle smart e moderno trovano 
sempre spazio a bordo.  
Dall’amenity kit al caffè, passando per il rinfresco di 
benvenuto a bordo, tutto è pensato per rivoluzionare 
il concetto di business class e garantire un’esperienza 
curata in ogni dettaglio. È in quest’ottica che a bordo 
dei nostri aerei sono organizzati con regolarità alcuni 
eventi, fra i quali cene curate da Chef emergenti, 
presentazioni di prodotti, reading con autori di libri 
o sfilate di moda. Per La Compagnie, il volo è parte 
integrante del viaggio.



MyCompagnie: un programma semplice e trasparente

IL NOSTRO 
PROGRAMMA
FEDELTÀ
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MyCompagnie è un programma fedeltà 
semplice e trasparente. Nessun programma
enigmatico o complicato, il cliente viaggia, 
guadagna punti e li spende secondo i suoi
desideri. Da maggio 2017 il passeggero può 
sponsorizzare un nuovo cliente ed ottenere 2 
punti extra accreditati dopo il volo di chi ha 
ricevuto la sponsorizzazione che, a sua volta, 
ne riceve 4.

Come guadagnare punti?
1. Viaggiando 
Ogni volo (andata e ritorno) consente al 
passeggero di accumulare punti in base 
alla tariffa pagata (Full Flex, Semi Flex, 
Best Buy o Promo). Dopo ogni volo, i punti 
vengono automaticamente accreditati sul 
conto My Company.

2. Sistema di sponsorizzazione
Dopo il primo viaggio con La Compagnie, il 
passeggero riceve 4 punti fedeltà e il suo
sponsor 2.

FULL FLEX SEMI FLEX BEST BUY PROMO

+5 PUNTI +3 PUNTI +2 PUNTI +1 PUNTI

SPONSOR NUOVO CLIENTE

+2 PUNTI +4 PUNTI



Converti punti
Biglietti La Compagnie
I biglietti ottenuti nell'ambito del 
programma fedeltà sono soggetti a 
disponibilità. 

Il biglietto di disponibilità Maxi consente 
di accedere a un numero maggiore di date 
rispetto al biglietto di disponibilità Mini.

MINI DISPO MAXI DISPO

BIGLIETTO ANDATA/
RITORNO

40  PUNTI 80  PUNTI

BIGLIETTO SOLO 
ANDATA

20  PUNTI 40  PUNTI
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MODIFICA BIGLIETTO SEMI FLEX 5  PUNTI

MODIFICA BIGLIETTO BEST BUY 10  PUNTI

MODIFICA BIGLIETTO PROMO 15  PUNTI

BAGAGLIO EXTRA O 
FUORI MISURA

5  PUNTI

La Compagnie Services
I punti possono essere utilizzati per 
pagare le spese di modifica del biglietto 
in base alle condizioni tariffarie del 
biglietto acquistato. 

La differenza di prezzo rimane 
applicabile ed è a carico del cliente se 
necessario. I punti indicati nella tabella 
sottostante si applicano per viaggio.
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GLI EVENTI
A BORDO

Eventi speciali a bordo per arricchire l’esperienza di viaggio

La Compagnie ama proporre esperienze 
a bordo e organizza regolarmente eventi 
coinvolgendo i passeggeri a scoprire lo 
spirito indipendente del marchio e l'art de 
vivre francese (italiana). 

I viaggiatori hanno incontrato autori famosi 
tra cui Claude Lelouch e Jean-Michel 
Ribes, hanno assaggiato piatti speciali da 
chef rinomati, stimolando le loro papille 
gustative con proposte esclusive, come le 
degustazioni di caviale e altro ancora.

Una fuga gourmet con lo Chef 
David Toutain
Lo chef David Toutain è salito a bordo per 
presentare il suo piatto d'autore "caviale di
manzo, patate e melanzane", durante il volo 
lo Chef ha grattato scaglie di tartufo sui 
piatti dei passeggeri.
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Una pausa letteraria con 
Claude Lelouch
Il regista Claude Lelouch ha firmato la sua 
autobiografia Le dictionnaire de ma vie, a 
tutti i passeggeri con i quali ha condiviso la 
sua esperienza di scrittore (di un volo diretto 
a New York).

“Street Artitude”
Kevin Lyons, l'artista di strada di Brooklyn, 
è salito a bordo per disegnare i passeggeri di 
un volo sotto forma di piccoli personaggi. Un 
amore artistico che La Compagnie voleva
condividere con i passeggeri! I finestrini di 
uno degli aerei della Compagnia, infatti, 
sono stati orgogliosamente ricoperti da 40 
piccoli personaggi creati dall'artista per 3 
mesi.



c/o Tourism Hub
Cristina Maggetti

lacompagnie@tourismhub.it

UFFICIO STAMPA PER L’ITALIA


