Turkish Cargo: nel 2020 trasportate più di 50mila
tonnellate di attrezzature sanitarie
Nel mondo, un carico aereo su 20 viene effettuato da
Turkish Cargo, il ramo merci della Turkish Airlines.
La cifra riflette l'impegno dei vettori turchi nello
sviluppare il comparto del trasporto merci.
“Oggi Turkish Cargo opera voli verso più di 320
destinazioni in 127 paesi e opera voli di linea verso 96
destinazioni facendo uso di mercantili dedicati", ha
spiegato Turhan Ozen, Chief cargo officer Turkish
Airlines.
Ai tempi della pandemia, il vettore merci - che copre
un mercato globale del 5% - ha contribuito a
mantenere le industrie in movimento, oltre ad aver fornito un importante supporto alla logistica
farmaceutica.
Nel 2020, Turkish Cargo ha trasportato più di 50mila tonnellate di attrezzature sanitarie ha aumentato
la sua quota di mercato globale nel settore farmaceutico del 7,5%. Ozen ritiene che il percorso verso gli
obiettivi globali di Turkish Cargo, l'energia impiegata, la qualità del servizio e la posizione geografica
strategica, abbiano permesso al vettore di sviluppare le proprie potenzialità.

Il trasporto a temperatura controllata per i vaccini
Con il trasporto vaccini il corriere ha sviluppato la propria capacità nella dimensione globale del
trasporto a temperatura controllata. E' stata attivata anche una task force interna: “Alla luce del
recente investimento, sono orgoglioso di dire che ora siamo in grado per trasportare e fornire 30-40
milioni di dosi di COVID-19 vaccini in tutto il mondo in un solo giorno", ha aggiunto Ozen. Per
soddisfare la domanda di capacità di carico aereo, Turkish Cargo ha aumentato di 130 il numero di
destinazioni totali.
Ad oggi il carrier ha trasportato oltre 20 milioni di dosi di vaccini COVID-19 in Turchia, Brasile, Spagna
e Uzbekistan.

Misure speciali per il trasporto di manufatti antichi
L'aumento delle spedizioni farmaceutiche non ha certo rallentato le altre operazioni. Alla fine dell'anno
scorso, Turkish Cargo ha trasportato la statua di Kybele da New York a Istanbul. Negli ultimi anni,
Turkish Cargo ha spostato anche manufatti storici che includono Topkapi e Dolmabahce.
“Turkish Cargo trasporta manufatti storici in luoghi sensibili grazie a speciali misure di protezione - ha
detto Ozen -. Turkish Cargo dispone di tre sale Special Cargo ad alta sicurezza nella struttura situata a
Istanbul. Tutti i locali di carico e le operazioni sono monitorati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite
telecamere a circuito chiuso".
La crescita continua Turkish Cargo si snoda anche attraverso il nuovissimo impianto a Istanbul Airport
entro il 2021. Con questo, il vettore punta a proseguire il suo sviluppo nel 2021 per realizzare le

ambizioni di diventare una delle prime cinque compagnie aeree cargo del mondo”.
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