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LA GOVERNATRICE HOCHUL, LA PORT AUTHORITY DEGLI STATI DI NEW 
YORK E NEW JERSEY, L'AMERICAN AIRLINES E LA BRITISH AIRWAYS 

ANNUNCIANO IL COMPLETAMENTO DEL PRIMO PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL TERMINAL 8 DELL'AEROPORTO JFK  

  
L'ampliamento del Terminal 8, finanziato da privati per 400 milioni di dollari, apre 

la strada alla co-locazione di British Airways e American Airlines nel Terminal 
ristrutturato  

  
Sale di fascia alta, gestione migliorata dei bagagli e spazi di check-in di fascia 

alta per creare un'esperienza cliente degna del XXI secolo.  
  

Oltre 161 milioni di dollari di contratti assegnati a imprese gestite da donne e da 
appartenenti alle minoranze (MWBE) e quasi 33 milioni di dollari a imprese locali  

  
Importanti aggiornamenti delle concessioni in arrivo nei prossimi 18 mesi  

  
  
La Governatrice Kathy Hochul, l'Autorità portuale di New York e New Jersey (Port 
Authority of New York & New Jersey), l'American Airlines e la British Airways hanno 
annunciato in data odierna l'apertura del nuovissimo Terminal 8, che ha 
contrassegnato il completamento della prima fase dello storico Piano per il futuro 
dell'aeroporto JFK (JFK Vision Plan), che sta trasformando l'aeroporto internazionale in 
un hub globale di livello mondiale.  
  
"Il completamento del Terminal 8 costituisce l'ultima fase del nostro storico impegno 
nel realizzare un JFK completamente nuovo, degno di New York - ha dichiarato la 
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Mi congratulo con American Airlines, British 
Airways e l'Autorità portuale per aver completato la prima di quelle che saranno le 
numerose fasi fondamentali che ancora ci attendono. Continueremo a collaborare 
strettamente per trasformare l'aeroporto JFK in un magnifico gateway globale, che 
contribuirà a mantenere New York al centro della scena mondiale".  
  
L'espansione e i lavori di ammodernamento, finanziati da privati con 400 milioni di 
dollari, consentiranno a British Airways di trasferirsi dalla sua storica sede nel Terminal 
7 e di insediarsi assieme ad American Airlines nel Terminal 8. Il Terminal 7, costruito 



sessant'anni fa, verrà demolito per fare spazio al nuovo Terminal 6, la cui costruzione 
inizierà nei primi mesi del prossimo anno.  
  
Le migliorie operative del Terminal 8 riguardano tra l'altro cinque nuovi gate per aerei 
di grandi dimensioni, quattro nuovi stalli di parcheggio per aerei di grandi dimensioni e 
un sistema di smistamento bagagli ampliato e migliorato, che assieme consentiranno 
ulteriori voli transatlantici. Il terminal è stato inoltre ampliato con circa 12.000 mq 
(130.000 sq.ft) di spazi aggiuntivi e rinnovati.  
  
L'espansione del Terminal 8 è una componente fondamentale del JFK Vision Plan, che 
sta trasformando l'aeroporto in uno dei migliori gateway internazionali del mondo, per 
consentire un'esperienza clienti degna del XXI secolo e una maggiore connettività per i 
viaggiatori. La mossa di British Airways avvicinerà lo storico vettore alle sue 
compagnie aeree partner quando il Terminal 8 diventerà la sede di otto vettori aerei 
oneworld® Alliance. Iberia prevede di trasferirsi al Terminal 8 il 1° dicembre, mentre 
Japan Airlines lo farà a maggio del 2023.  
  
Il direttore esecutivo dell'Autorità portuale, Rick Cotton, ha dichiarato: "Questa 
entusiasmante espansione del Terminal 8, che consentirà di offrire voli di qualità ogni 
ora tra l'aeroporto JFK e Londra, è un esempio di quello che sarà il futuro di questo 
aeroporto, quello di un'infrastruttura di livello mondiale del XXI secolo a 360 gradi". 
Grazie all'investimento di American Airlines e British Airways, il Terminal 8 - con cinque 
nuovi gate 'wide body' - offre una migliore esperienza ai passeggeri e una maggiore 
capienza per i viaggi transatlantici da e per l'aeroporto JFK. L'investimento dei nostri 
partner privati al Terminal 8 è un voto di fiducia nel futuro dell'aeroporto JFK e 
dell'intera regione".  
  
Il presidente dell'Autorità portuale, Kevin O'Toole, ha dichiarato: "Oggi 
festeggiamo l'ampliamento del Terminal 8, che è il primo di molti altri importanti 
interventi che riguarderanno l'aeroporto JFK. Proprio come abbiamo fatto per gli 
aeroporti di Newark e LaGuardia, l'Autorità portuale e i nostri partner privati stanno 
realizzando con successo le moderne infrastrutture aeroporti che la regione merita".  
  
Robert Isom, CEO di American Airlines, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di dare il 
benvenuto al nostro partner commerciale congiunto di lunga data, British Airways, che 
si unisce ad American Airlines e ad altre compagnie aeree oneworld al Terminal 8. Nel 
quadro del nostro investimento per trasformare l'aeroporto JFK in un'infrastruttura 
aeroportuale leader a livello mondiale, siamo entusiasti di offrire ai clienti spazi più 
ampi nel terminal, nuove zone per il check-in ed eleganti saloni".  
  
Sean Doyle, presidente e CEO di British Airways, ha dichiarato: "Abbiamo 
annunciato il nostro investimento congiunto all'inizio del 2019 ed è pertanto un onore 
aver raggiunto questo importante traguardo con il nostro partner commerciale 
American Airlines". Dal 1° dicembre i nostri clienti e i nostri colleghi potranno godere di 
tutti i vantaggi offerti dal Terminal 8."  
  



I clienti di fascia alta che viaggiano con entrambe le compagnie aeree potranno ora 
godere di un'esperienza di viaggio ancora migliore al Terminal 8. All'arrivo i clienti di 
fascia alta verranno accolti nell'apposita area per il check-in gestita da entrambe le 
compagnie, che offrirà un servizio personalizzato stile concierge. Elementi 
architettonici accuratamente progettati definiscono anche uno spazio esclusivo per il 
check-in per i clienti che ne hanno diritto.  
  
Una volta superati i controlli di sicurezza, tre eleganti saloni - Chelsea, Soho e 
Greenwich - abbinano il meglio delle due compagnie ed offrono un'esperienza pre-volo 
raffinata e accogliente ai clienti che ne hanno diritto in base alla cabina di viaggio e al 
livello del programma fedeltà. I due nuovi saloni - Chelsea e Soho - sono stati 
progettati con finiture originali di fascia alta, per dare la sensazione di un unico spazio 
e migliorare l'esperienza e il servizio offerti ad ogni ospite.  
  
Inoltre nei prossimi 18 mesi è previsto un importante aggiornamento di tutte le 
concessioni del Terminal 8, che consentiranno tra l'altro la somministrazione di alimenti 
e bevande tipici della tradizione locale.  
  
La coabitazione di American Airlines e British Airways nel Terminal 8 rientra nell'ambito 
delle iniziative dell'Autorità portuale per realizzare una maggiore connettività per i 
passeggeri in un aeroporto JFK trasformato e più unificato.  
Il progetto del Terminal 8 ha coinvolto più di 115 imprese MWBE , che si sono 
aggiudicate contratti per un totale di oltre 161 milioni di dollari, andando ben oltre 
quello che era l'impegno dell'Autorità portuale di una partecipazione di almeno il 30% 
di tale tipologia di imprese ai progetti di finanziamento dell'agenzia. Le imprese locali si 
sono aggiudicate contratti per quasi 33 milioni di dollari per lavori al Terminal 8.  
  
Il deputato Gregory W. Meeks ha dichiarato: "L'espansione del Terminal 8 
dell'aeroporto JFK sottolinea l'importanza dei viaggi internazionali e dello sviluppo 
infrastrutturale a New York. L'aeroporto JFK è la porta del nostro paese sul mondo. 
Questo progetto incentiva i viaggi globali e sostiene l'economia in evoluzione di New 
York, offrendo alle persone reali opportunità di carriera e investendo allo stesso tempo 
in pratiche di aviazione sostenibile. I continui investimenti di riqualificazione fanno 
sicuramente dell'aeroporto JFK un gateway globale di primaria importanza."  
  

Il presidente del distretto del Queens Donovan Richards Jr. ha dichiarato: "Il 
successo della riprogettazione e della riqualificazione del Terminal 8 è solo uno dei 
modi grazie ai quali abbiamo fatto progressi reali per rendere l'aeroporto JFK il più 
grande del mondo. Oltre ai nuovi gate, ai nuovi servizi e ai nuovi saloni, la 
riqualificazione del Terminal 8 ha portato anche nuove opportunità di lavoro e di appalti 
per i residenti e le imprese del Queens. Porgo i miei più sentiti ringraziamenti alla 
Governatrice Hochul e all'Autorità portuale, ad American Airlines e a British Airways, ai 
lavoratori che hanno portato a termine queste migliorie, al mio co-presidente del 
Consiglio di riqualificazione del JFK (JFK Redevelopment Council) Greg Meeks e a 
tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto".  

  



Il presidente del Consiglio dei lavoratori nell'edilizia e nelle costruzioni (Building 
and Construction Trades Council) di Greater New York, Gary LaBarbera, ha 
dichiarato: “L'ampliamento del Terminal 8 dell'Aeroporto Internazionale JFK 
costituisce il completamento di una parte di questo piano di riqualificazione su larga 
scala, che continua a svolgere un ruolo fondamentale nella continua ripresa economica 
di New York e a creare possibilità di carriera ben retribuite e trattamenti integrativi per 
la classe media. Il completamento di questi progetti segnerà il passaggio ad una nuova 
era per New York e lo festeggiamo come un momento che ci avvicina alla completa 
trasformazione dell'Aeroporto Internazionale JFK in un hub di trasporto di livello 
mondiale, che i newyorkesi e i nostri visitatori meritano assolutamente."  
  
Trasformare il JFK in un gateway globale di classe mondiale  
  
Nel gennaio 2017 è stato annunciato il JFK Vision Plan per trasformare l'aeroporto 
internazionale John F. Kennedy nell'aeroporto di livello mondiale che i newyorkesi 
meritano. Il Vision Plan fornisce un quadro strategico per l'Autorità Portuale e i suoi 
partner per riqualificare, modificare ed espandere completamente le strutture e le 
infrastrutture esistenti. Il nuovo ampliamento del Terminal 8 sfrutta la spinta degli altri 
tre principali progetti di trasformazione dell'aeroporto attualmente in corso.  

• A settembre del 2022 hanno preso il via i lavori di sviluppo da 9,5 miliardi di 
dollari di un nuovo Terminal One all'avanguardia, che sarà il fulcro del lato sud 
dell'aeroporto.  

• L'ampliamento da 1,5 miliardi di dollari del Terminal 4, gestito da Delta Air Lines 
e JFK International Air Terminal, è stato approvato nella primavera del 2021, 
iniziato nell'autunno dello stesso anno ed è ora in fase di costruzione, che si 
prevede vedrà la fine nell'autunno del prossimo anno.  

Lo sviluppo di un nuovo Terminal 6, del valore di 4,2 miliardi di dollari, che si 
collegherà senza soluzione di continuità al Terminal 5 per agganciarsi al lato nord 
dell'aeroporto, ha raggiunto la chiusura finanziaria all'inizio di questo mese, garantendo 
il pieno finanziamento privato del progetto, e inizierà la costruzione nei prossimi 90 
giorni.  
 
Tutti i progetti dei terminal finanziati privatamente, insieme a quelli dell'Autorità portuale 
per la viabilità, i parcheggi e le infrastrutture, rappresentano una trasformazione 
dell'Aeroporto Internazionale JFK da 18 miliardi di dollari e una serie straordinaria di 
collaborazioni pubblico-privato. L'investimento di capitale dell'Autorità portuale da 2,9 
miliardi di dollari sta incentivando l'investimento privato a un tasso di oltre 5:1 se si 
tiene conto dell'intero investimento privato di oltre 15 miliardi di dollari che è stato 
impegnato nei quattro progetti che comprendono l'intero programma di riqualificazione 
del JFK.  
 
Una riqualificazione dell'aeroporto JFK in sintonia con la comunità locale  
 
Nel 2018 è stato costituito il Consiglio consultivo comunitario per la riqualificazione del 
JFK (JFK Redevelopment Community Advisory Council). Il Consiglio è co-presieduto 
dal deputato della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Gregory Meeks e dal 



presidente del distretto del Queens Donovan Richards e composto da 42 funzionari 
eletti, consigli di amministrazione della comunità, organizzazioni imprenditoriali e senza 
scopo di lucro, organizzazioni civiche ed esponenti del clero delle comunità locali di 
Southeast Queens, Southwest Queens, Rockaways e delle parti occidentali della 
Contea di Nassau.  
Fin dalla sua costituzione, il Consiglio lavora a fianco dell'Autorità portuale al fine di 
estendere le iniziative di sensibilizzazione comunitaria già in corso, garantendo che 
questo ambizioso progetto ottenga feedback costanti dalle parti locali interessate, 
fornisca opportunità significative per le comunità che vivono nei pressi dell'aeroporto, 
aziende, imprese MWBE, studenti e coloro che sono in cerca di impiego a livello 
locale. 
 
Tutto ciò prevede un lavoro di programmazione per far avanzare l'impegno dell'Autorità 
portuale verso un obiettivo di concessione del 30% dei lavori di appalto ad imprese 
MWBE in tutte le categorie di lavori, e a rivolgere un'attenzione speciale alle 
opportunità per le imprese locali in tutti gli aspetti del Programma di riqualificazione del 
JFK, compreso il progetto del Terminal 8, che è stato costruito dal sindacato in base a 
un accordo completo di lavoro a progetto. Altre iniziative prioritarie di sviluppo della 
comunità sotto l'egida del Consiglio si concentrano su opportunità di lavoro e 
programmi di sviluppo della forza lavoro per i residenti locali, sulla sensibilizzazione e 
sullo sviluppo delle piccole imprese e su programmi didattici per studenti locali.  
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