
CATALOGO ESPOSITORI

Società di Navigazione Aerea costituita a Foggia il 1° marzo 1976.
Nel 1978 consegue la Licenza di Lavoro Aereo ed inizia la sua attività con l’esecuzione di riprese televisive e 
fotocinematografiche.
Nel 1984 la società ottiene la Licenza di Trasporto Pubblico Passeggeri (TPP) da parte del Ministero dei Trasporti – Direzione 
Generale Aviazione Civile ed inizia l’attività nel settore aerotaxi.
Dal 1985, ininterrottamente ad oggi, con assenso ministeriale e in collaborazione con l’Assessorato ai Trasporti della Regione 
Puglia, garantisce il collegamento quotidiano pluritratta tra Foggia e le Isole Tremiti, fornendo un servizio di rilevante utilità 
sociale, integrato con l’attività di trasporto sanitario urgente H24, svolta a favore della popolazione presente sulle Isole.
Dal 1992 fino al marzo 1993 ha effettuato trasporto di linea con velivolo bi turbina Mitsubishi MU 300 “JET Diamond” sulla 
tratta Foggia-Milano Malpensa, e dal maggio 1993 al febbraio 1995 sulla tratta Foggia - Parma con cadenza trisettimanale.
Dal 1994 è approvata anche come scuola volo e dal 2003 certificata TRTO - FTO, Centro Addestramento per Piloti, Tecnici, 
Equipaggio Sanitario e operazioni al verricello.
Nel 2002 diventa Centro di Servizio Agusta per la manutenzione di elicotteri Agusta, e ampliando nel tempo le proprie 
competenze tecniche ottiene nel novembre 2017, su 89 Service Center Leonardo nel mondo, il riconoscimento come primo 
“Excellent Service Center” (NB: Leonardo SpA - divisione elicotteri – è l’attuale denominazione dell’originaria Agusta SpA).
Dal 2011 diventa Centro di Servizio Autorizzato per gli elicotteri Robinson R22 ed R44.
Nel novembre 2017 diventa una delle 5 Premium Service Provider Pratt&Whitney nel mondo, quale Mobile Repair Team 
Service per operazioni di line maintenance e dal 2019 è anche PRI (Post Rental Inspection).

Alidaunia si è nel tempo specializzata in trasporto medico aereo con cure intensive, prendendo in carico ogni tipo di paziente 
critico. Dispone di attrezzature medicali all’avanguardia che garantiscono ogni tipo di monitoraggio, assistenza e supporto 
vitale con possibilità di biocontenimento in caso di paziente infetto.
I nostri specialisti (medici anestesisti rianimatori, infermieri di area critica, piloti, tecnici) garantiscono elevati standard di 
competenza, sicurezza, costante manutenzione dei mezzi e rapidità di risposta.
La flotta aerea Alidaunia è composta da vari elicotteri del tipo AW169, AW109, AW139 e da un velivolo jet Cessna 525 
Citation M2, tutti attrezzati come vere e proprie rianimazioni mobili, in grado di garantire ogni tipo di assistenza medica per 
ogni patologia, disponibili 24/7 tutti i giorni dell’anno ed in brevissimo tempo dalla richiesta, garantendo comfort elevato 
e riduzione notevole dei tempi di trasferimento con i mezzi più idonei e le attrezzature sanitarie necessarie a garantire la 
massima assistenza.

Per ogni trasporto viene compilata e successivamente rilasciata una cartella clinica in cui sono riportati tutti i dati, la 
terapia, gli orari e i parametri registrati per garantire la massima trasparenza ed una ottimale continuità delle cure.
Alidaunia dispone di ambulanze di terra, elicotteri e velivoli che possono, a richiesta, interagire permettendole di prendersi 
cura del paziente dal reparto di degenza fino al reparto di destinazione sanitaria finale, per:
• Rimpatrio assistito
• Trasporto pazienti critici
• Trasporto pazienti in biocontenimento
• Trasporto di pazienti pediatrici e neonati
• Trasporto di pazienti gravide ad alto rischio
• Accompagnamento medico programmato
• Trasporto equipe espianti d’organo
• Missioni umanitarie
• Elisoccorso
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