
Fly Free AirWays apre un aumento di capitale 
  
 
Torino, 5 agosto 2021 - Fly Free AirWays, startup innovativa torinese, fondata da Francesco 

D’Alessandro, specializzata in Business Travel Management e Turismo Esperienziale, apre 
un aumento di capitale. Al funding parteciperà anche lo stesso fondatore e CEO Francesco 
D’Alessandro, ben conscio della diluizione delle quote al raggiungimento dei 10 milioni di euro, ma 
con l'obiettivo di conservarne il controllo almeno con un 51% e con un patto parasociale che 
garantisca l'amministrazione per 5 anni. L'aumento di capitale è realizzato con sovrapprezzo 1-1,5 
cioè + 0,5 euro per ogni euro investito e la suddivisione è tra quote di tipo A e di tipo B fino a 100.000 
euro. 
  
Il valore finale dell'investimento sarà proporzionato al totale del capitale che si raccoglierà al 
31.12.2021. L’attuale startup innovativa, con tutti i benefici fiscali del caso, si trasformerà poi da srl 
in SpA e si formerà un CdA con competenze settoriali e deleghe specifiche, al completamento 
dell’aumento di capitale. 

  
“Per me Fly Free AirWays è un sogno realizzato che va a colmare un vuoto di 
mercato” dichiara Francesco D’Alessandro. “Il nostro focus è sul business travel management e sul 
turismo esperienziale. Ci rivolgiamo ad un target molto ben definito e ad un pubblico di millennials 
che dagli studi di mercato viaggia per almeno 31 giorni l’anno ed ha un ticket di spesa medio di 
10.600 € per settimana di vacanza. L’idea di unire il tour operator alla compagnia aerea ci permette 
di offrire un servizio all inclusive a 360° con assistenza H 24.” 

  

Fly Free AirWays ha 4 focus: Business Travel Management, Turismo Esperienziale, Cargo e Officina 

di Manutenzione Aerea. L’organizzazione dei voli privati si basa su di una piattaforma online, 

interattiva multicanale, gestibile da web o cellulare per la prenotazione dei voli e viaggi on 

demand all inclusive, con assistenza H24 anche per Hotel, Ristoranti, NCC/Taxi e molto altro. 

  
 
Il mercato di riferimento 
  
Il mercato di riferimento è il mercato europeo del travel luxury esperienziale. Secondo le stime 
di McKinsey per il 2021 si prevede un certo recupero del mercato del luxury travel rispetto al 
minimo raggiunto nel 2020, con una previsione di crescita che varia dal +10% al +19%, ritornando ai 
livelli pre-crisi già entro il 2022/2023. Per quanto riguarda invece la dimensione del mercato dei jet 
privati è stata valutata in 27,54 Mld USD nel 2019. Secondo gli ultimi dati di Eurocontrol, per 
manager, facoltosi clienti e anche famiglie allargate con un reddito medio, l’utilizzo di jet privati è 
stata una valida alternativa durante tutta la fase della pandemia. Infatti, nell’anno della pandemia, 
il traffico dei jet privati è calato soltanto del 25% rispetto a quello delle compagnie low cost crollato 
dell’87% e delle leading companies del 71%. Per quanto riguarda, invece, il turismo esperienziale, 
secondo quanto stimato da Arival, il mercato globale delle esperienze è in forte crescita e ha 
raggiunto i 254 Mld USD nel 2019. 
  

 



Fly Free Airways srl 

Sede operativa: Via Caprera, 28 - 10136 Torino 

Email: info@flyfreeairways.it 

Tel: +39 351 5957244 
*** 
Federica Ielapi 
M: +393519115900 
E: consulenza@mediaadvisor.org 
LinkedIn: https://it.linkedin.com/in/federica-ielapi-7117059b 
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