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NEGLI STATI UNITI AMERICAN AIRLINES AVVIA LA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE 

CONTROLLATA VOLTA AD ACCRESCERE LA SUA COMPETITIVITÀ 
 

Prosegue normalmente l’attività dell’azienda in tutto il mondo 
 

FORT WORTH, Texas, Stati Uniti – American Airlines, Inc. ha annunciato che in data odierna la 
controllante, AMR Corporation, e alcune controllate con sede negli Stati Uniti hanno 
volontariamente avviato la procedura di riorganizzazione ai sensi del Chapter 11 della legge 
statunitense. American Airlines ha preso questa decisione al fine di rendere la propria struttura 
finanziaria-patrimoniale più competitiva nel settore aereo e poter continuare ad offrire ai propri 
clienti un’esperienza di viaggio di alta qualità.  
 
Nel corso del processo di riorganizzazione, American Airlines prevede di proseguire le normali 
attività commerciali, sotto la guida degli attuali vertici. L’iter di riorganizzazione ex Chapter 11 
degli Stati Uniti consente all'azienda di mantenere le normali attività commerciali in fase di 
implementazione di una struttura del costo e dei debiti più competitiva. Questa azione non avrà 
alcun impatto legale diretto sulle attività di American Airlines al di fuori degli Stati Uniti.  
American Airlines continua ad operare normali programmi di volo, ad onorare biglietti e 
prenotazioni come di consueto e ad effettuare regolarmente rimborsi e scambi. Il programma 
frequent flyer AAdvantage® di American Airlines resta invariato. American Airlines continua a far 
parte dell’alleanza oneworld®, di cui è stata membro fondatore, e mantiene tutte le partnership 
codeshare, consentendo ai passeggeri di accumulare e convertire miglia in convenienti opzioni 
di volo a livello mondiale.  
 
“I clienti di American Airlines sono sempre la nostra priorità e possono continuare a rivolgersi a 
noi per i viaggi sicuri ed affidabili e il servizio di alta qualità che già conoscono e si aspettano da 
noi”, ha dichiarato Thomas W. Horton, Presidente e Amministratore Delegato di AMR ed 
American Airlines. “American Airlines opera in 260 aeroporti di oltre 50 Paesi e territori, e siamo 
determinati a mantenere una forte presenza nei mercati di tutto il mondo. Sono certo che 
American Airlines emergerà ancora più forte come leader globale noto per l’eccellenza e 
l’innovazione, un partner di viaggio molto ambito dai clienti e un vettore in grado di offrire un 
servizio alle comunità di tutto il mondo.”  
innovació, i per ser un company de viatge que els clients busquen i una companyia aèria que 
serveix a comunitats de tot el món".  
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Per maggiori informazioni sulla richiesta di riorganizzazione ex Chapter 11 di American Airlines, 
visitare aa.com/restructuring.  
 
Informazioni su American Airlines 
 
American Airlines, American Eagle e AmericanConnection®  servono 260 aeroporti in più di 50 
Paesi e territori con una media di oltre 3.300 voli giornalieri. La flotta dell’intera rete combinata 
conta oltre 900 aeromobili. Il premiato sito web di American Airlines, AA.com®, offre agli utenti 
un agevole accesso per verificare e prenotare le tariffe, oltre a notizie e informazioni 
personalizzate e offerte di viaggio. American Airlines è un membro fondatore dell’alleanza 
oneworld®, che riunisce alcuni dei nomi più importanti e prestigiosi del settore aereo, 
consentendo loro di offrire ai passeggeri un numero maggiore di servizi e vantaggi rispetto a 
quelli che può offrire qualsiasi compagnia aerea da sola. Insieme, i suoi membri servono oltre 
900 destinazioni con più di 10.000 voli giornalieri per 149 Paesi e territori. American Airlines, 
Inc. e American Eagle Airlines, Inc. sono sussidiarie di AMR Corporation. AmericanAirlines, 
American Eagle, AmericanConnection, AA.com e AAdvantage sono marchi registrati di 
American Airlines, Inc. (NYSE: AMR).  
 

### 
 

Gli attuali comunicati stampa di AMR Corp. sono accessibili sul sito http://www.aa.com 
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