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Il Trasporto Aereo in Europa e nel Mondo 
 
Il Trasporto Aereo in area UE è direttamente correlato a 437.000 posti di lavoro 
(193.000 donne e 244.000 uomini, fonte Eurostat 2018): si prevede per i prossimi 
anni che esso continuerà a creare nuove posizioni lavorative.  Secondo le previsioni 
Airbus, tra il 2017 ed il 2037, la domanda di piloti a livello mondiale aumenterà di 
538.000 unità. 

 
 
 
Su scala europea, in accordo con le previsioni Eurocontrol, si stima, sulla base dello 
scenario ritenuto maggiormente attendibile, una crescita del traffico aereo nel 2040 
del 53%. 
 
Nel 2017 il numero totale di passeggeri trasportati per via aerea ha superato per la 
prima volta il miliardo a livello di UE.  
 
Il Regno Unito è lo Stato membro dell'UE che ha trasportato il maggior numero di 
passeggeri nel 2017 (265 milioni), seguito da Germania (212 milioni) e Spagna (210 
milioni). I primi cinque paesi rappresentano i due terzi del trasporto aereo totale 
dell'UE. Sul versante opposto, la Slovenia ha registrato 1,7 milioni di passeggeri. 
 
Quasi la metà del trasporto aereo di passeggeri ha riguardato voli all'interno dell'UE 
(47%), mentre il trasporto nazionale e il trasporto extra UE hanno rappresentato 
rispettivamente il 17% e il 36% del trasporto aereo passeggeri. Per tutti i paesi il 
trasporto intra UE predomina, con quote comprese tra il 45% per la Francia e il 
92% per Malta.  
 
Per quanto riguarda i trasporti extra UE, la quota più elevata è stata registrata dalla 
Slovenia (40%) e la quota più bassa da Malta (8%).  
 
La quota di trasporti nazionali è stata superiore alla quota di trasporti extra UE solo 
per l'Italia (22%), la Svezia (20%) e la Spagna (17%). 
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Secondo le stime della IATA, nel 2020 circa 13 milioni di persone prenderanno 
ogni giorno uno degli oltre 31 mila aerei per raggiungere una delle 23 mila 
destinazioni sparse nel mondo. Cosa che farà balzare il traffico passeggeri alla fine 
di quest’ anno a quota 4,72 miliardi, record storico. 
 
 

Il Trasporto Aereo in Italia 
 
In Italia, gli addetti complessivi al Trasporto Aereo a cui si applica il Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro, sono circa 42.000, in notevole diminuzione rispetto 
al dato degli anni precedenti, nonostante il volume del traffico passeggeri e merci 
sia notevolmente aumentato. 
 
Nonostante questa fotografia, il settore versa in una condizione di precarietà e la 
sua riorganizzazione, valorizzazione e rilancio, costituiscono le condizioni 
imprescindibili non solo per il suo corretto funzionamento ma, anche, per 
consentire il contemperamento ed il collegamento tra le strutture aeroportuali e le 
infrastrutture (integrazione ferro-gomma) necessarie all’alimentazione degli aeroporti, 
per accrescere il trasporto di passeggeri e merci, con un quadro regolatorio 
completamente ridisegnato.  
 
Tutto questo, con l’obiettivo di porre fine alle inefficienze ed alle asimmetrie 
competitive che, sino ad oggi, lo hanno caratterizzato.  
 
Occorre, in sintesi, il “varo di un Piano di gestione integrata e sistemica delle azioni da porre 
in essere, in relazione ai profili regolatori di carattere generale e delle criticità specifiche delle varie 
aree di Settore, per il rilancio del Trasporto Aereo e per la risoluzione delle connesse 
problematiche”.  
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Unitamente alle succitate questioni, il nuovo quadro normativo-regolatorio non 
può prescindere dalla definitiva strutturazione degli elementi di sostegno, quali il 
Fondo di Solidarietà del Settore e il Contratto Collettivo Nazionale del Trasporto 
Aereo, il quale deve divenire lo strumento minimo normo-retributivo da applicarsi 
a tutti gli operatori del Trasporto Aereo che operino sul territorio nazionale.  
 
Deve, poi, essere posto l’accento su un’ulteriore duplice criticità emersa nel corso 
dell’ultima decade (la quale ha contribuito a generare fenomeni di Dumping): 
l’inadeguatezza del quadro giuridico italiano e la burocratica lentezza, che non 
consentono il recepimento e l’adeguamento normativo, rispetto alla mole delle 
direttive e regolamenti della comunità europea.  
 
Deve essere, anche, segnalata l’inefficacia degli Organismi deputati al controllo del 
rispetto delle norme (Authority), con la precisa finalità di garantire un armonioso 
sviluppo del processo competitivo. 
 
È noto che le norme sul Trasporto Aereo siano state armonizzate all’interno 
dell’UE, garantendo che tutti gli operatori dell’Unione abbiano accesso al mercato, 
in maniera ampia ed uniforme.  
Il diritto del lavoro, ma anche la protezione sociale, restano tuttavia in primo luogo 
di competenza degli Stati Membri.  
 
Occorre, quindi, che si preveda la costituzione di un organismo governativo, con il 
compito di monitorare l’effettiva predisposizione di nuovi impianti normativi, in 
coerenza con le norme nazionali ed europee e la loro immediata ed effettiva 
applicazione.  
Occorre, inoltre, la predisposizione di un adeguato quadro sanzionatorio che 
consenta agli enti e le istituzioni competenti di poter effettivamente agire per far 
rispettare le norme vigenti e per scoraggiare comportamenti contrari alle stesse.   
 
Il combinato disposto delle suddette necessità deve, quindi, trovare la giusta 
collocazione nelle azioni di intervento della politica. 
 
Riteniamo che nel Trasporto Aereo vi siano tutti i presupposti per rilanciare 
un confronto costruttivo omnicomprensivo, istituzioni-sindacato-aziende, 
teso al perseguimento di un progetto industriale sistemico del comparto, che 
riconsegni la dignità al lavoro ed al salario, che rilanci l’occupazione e crei economie 
di scala, riassegnando il ruolo di protagonista al Trasporto Aereo, nell’interesse del 
Paese. 
 
L’industria del Trasporto Aereo Italiano, secondo le previsioni di Cassa Depositi e 
Prestiti, è da considerarsi un volano dell’economia e genera un valore pari al 3.6 % 
del Prodotto Interno Lordo nazionale. 
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L’impatto complessivo dell’aviazione civile sulla nostra economia è pari a 70 
miliardi di euro (18 da impatto diretto e 53 da indiretto).  
 
Le previsioni di crescita per il futuro prevedono di raggiungere 150 miliardi.  
 
Il turismo è il nostro petrolio: 
 

• l’Italia nel 2017 è passata al secondo posto, per numero di stanze di albergo 
prenotate e vendute, dopo la Spagna. L’alimentazione di questo segmento avviene, 
naturalmente, in buona parte attraverso il Trasporto Aereo.  

• Ogni passeggero genera un indotto diretto di 85 euro ed uno indiretto di circa 
400 euro (pernottamenti, ristorazione, intrattenimento, spostamenti) che si vanno a 
sommare al prezzo del biglietto.  

• Il 25% dei turisti extra Schengen, diretti in Europa, si ferma in Italia ed il 
turismo mondiale presenta uno dei tassi di crescita più alti (+75% negli ultimi 15 
anni).  

 
La Cassa Depositi e Prestiti stima che una crescita del 10% dell’offerta 
intercontinentale, possa determinare un aumento degli investimenti esteri diretti in 
entrata, pari al 4.7%.  
 
A livello mondiale, passeremo dagli attuali 3.2 MLD di passeggeri del 2016, ai 7.2 
MLD entro il 2030.  

 
 
Nell’anno 2017, il traffico passeggeri nel nostro Paese è cresciuto del 4.8%; nel 
2018 con 185.681.351 di passeggeri la crescita è stata pari a 5.9%. Sempre nel 2018 
il settore merci è decresciuto (a differenza degli altri indici) dello 0.5% con 
1.139.752 tonnellate, a causa della mancanza di infrastrutture adeguate.  
 
I movimenti aerei complessivi sono cresciuti del 3.1%, per un complessivo totale di 
1.600.873.  
 
Nel 2030, in Italia, sono previsti (stima prudenziale) circa 255 milioni di passeggeri.  
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Deve essere particolarmente evidenziato che, mediamente, per ogni milione di 
passeggeri si sviluppano diecimila posti di lavoro (considerando tra Hub principali e 
non) e che un incremento del 10% dei servizi aerei produce un aumento del 4% del 
numero degli impianti localizzati in prossimità degli scali aeroportuali.  
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Il nostro Paese,  

non riesce a capitalizzare l’enorme ricchezza rappresentata dal 

combinato disposto del ricco mercato del Trasporto Aereo e della naturale 
vocazione turistica italiana.  principali fattori che causano lo stato dell’arte, sono 
riferibili all’assenza di politiche ed azioni industriali di Sistema e all’incapacità di fare 
rete.  
 
Inoltre, da ormai troppi anni, registriamo insufficienti ed inadeguate politiche 
istituzionali, industriali e finanziarie che siano in grado di capitalizzare le 
potenzialità, offerte dal nostro mercato.  
 
Nel settore nazionale, nell’anno 2018, ad esempio, su un totale di passeggeri 
trasportati di 64.022.771, il 56% (35.823.697) è stato trasportato dai vettori Low 
Cost e il 44% (28.199.074) dai vettori tradizionali.  

 
Nel settore internazionale registriamo che il 48,8% (58.955.700) è stato trasportato 
dalle compagnie Low Cost e che il 51,2% (61.832.378) è stato trasportato dai 
vettori tradizionali, per un totale di pax trasportati pari a 120.788.078.  
 

 
Del dato complessivo di 184.810.849 mln di passeggeri trasportati in Italia nel 2018, 
solo 25.618.375 sono stati trasportati dai Vettori Italiani.  
 
Nel 2018, Alitalia, la più grande compagnia aerea italiana, ha trasportato circa 
21.987.408 passeggeri.  
 
Il primo vettore in Italia, nel 2018, è stato Ryanair, con circa 37.882.633 passeggeri 
trasportati.  Nei primi 15 vettori per numero di passeggeri trasportati in Italia, ci 
sono solo due compagnie aeree italiane: Alitalia collocata al secondo posto ed Air 
Italy al tredicesimo.  
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Su 40 aeroporti italiani, in ben 31 di questi i vettori Low Cost (Ryanair 20 aeroporti, 
Easyjet 3 aeroporti, più altri) sono i primi per numero di passeggeri trasportati.  
 
Solo 8 aeroporti vedono le compagnie aeree Italiane tra le prime.  
 
 

 
 
 
 

In Italia vi è un eccessivo numero di aeroporti: alcuni di natura militare (tutti di 
natura doganale) e spesso quelli civili sono in concorrenza tra loro. Inoltre, tutte le 
Compagnie aeree italiane, anche storiche, sono fallite o sono state drasticamente 
ridimensionate nel corso degli ultimi quindici anni.  
 
 
A conferma dell’assenza di una politica attiva in questa industria, oltre ai dati 
indicati deve essere evidenziato che nell’anno 2002, con circa 91 mln di passeggeri 
trasportati, vi erano nel settore circa 60.000 lavoratori in forza, a cui si applicavano i 
vari contratti del Trasporto Aereo allora esistenti.  
 
 
Nell’anno 2018, con circa 185 MLN di passeggeri trasportati, risultano in forza solo 
42.000 lavoratori circa, rispetto ai circa 92.000 dell’anno 1992, a cui si applica il 
CCNL del Trasporto Aereo. 
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Nel 2019 si è registrato un sensibile incremento (+4%) del numero di passeggeri 

trasportati, che sono stati complessivamente 193,1 mln. 
 
Continua, invece, la contrazione del traffico cargo iniziata nel 2018: nel 2019 il calo 
è stato del 3,2% con 1,1 milioni di tonnellate di merci trasportate. 
 
Si conferma trainante il traffico internazionale che supera i 128 milioni di 
passeggeri, con un incremento del 5,8% rispetto al 2018.  
 
All’interno di questo segmento, si segnala una crescita del 4,5% per il traffico UE e 
del 9,9% per quello extra UE.  
 
Brusco rallentamento, invece, per i voli nazionali che si attestano ad un +0,7% 
contro il +3,3% del 2018.  
 
Da segnalare i risultati positivi raggiunti da sistemi e reti aeroportuali:  
 

• il sistema romano (Fiumicino e Ciampino) ha sfiorato i 50 milioni di 
passeggeri, assestandosi a 49,4 milioni;  

• quello milanese (Malpensa e Linate) ha raggiunto i 35,4 milioni;  

• il polo aeroportuale del Nord Est (Venezia, Treviso, Verona e Brescia) i 18,5 
milioni; 

• il sistema campano (Napoli e Salerno) i 10,9 milioni;  

• il sistema della Sicilia orientale (Catania e Comiso) i 10,6 milioni;  

• quello toscano (Pisa e Firenze) gli 8,3 milioni;  
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• la rete pugliese (Bari, Brindisi, Foggia e Taranto) gli 8,2 milioni; 

• il sistema aeroportuale calabrese (Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone) 
i 3,5 milioni. 

 
Secondo Assaeroporti, la crescita del traffico aereo, che conferma un trend positivo 
iniziato nel 2014, segna nel 2019 un rallentamento riconducibile a diversi fattori 
legati alla crisi economica, alle tensioni geopolitiche e ad una sempre maggiore 
concorrenza da parte di scali insistenti sull’area del Mediterraneo, oltre che ad una 
serie di eventi contingenti, quali la sospensione della licenza di volo dei 737MAX e 
gli scioperi dei controllori di volo in Francia e Germania.  
 
La sensibile riduzione del traffico cargo e il rallentamento della crescita del traffico 
passeggeri che emergono dai dati del 2019 impongono, in una fase storica 
caratterizzata da una forte competizione nel mercato del trasporto aereo, di valutare 
con estrema attenzione l’impatto degli interventi normativi, fiscali e regolatori sul 
settore, i quali, se non adeguatamente ponderati in tutti i loro possibili effetti, 
rischiano di comprometterne a solidità del settore.  
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Fonte: Assaeroporti 
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L’ENAC 
 
Ruolo e competenze 
 
L’ENAC agisce come autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza 
e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia nel rispetto dei poteri derivanti 
dal Codice della Navigazione.  
 
Nello svolgimento della propria attività istituzionale di regolazione e controllo del 
settore aereo l'Ente promuove lo sviluppo dell'Aviazione Civile, garantendo al 
Paese, in particolare agli utenti ed alle imprese, la sicurezza dei voli, la tutela dei 
diritti, la qualità dei servizi e l'equa competitività nel rispetto dell'ambiente. l'Enac è 
uno dei principali attori dell'azione proattiva mirata a favorire lo sviluppo 
dell'Aviazione Civile.  
 
Occorre pertanto che tale azione sia perseguita attraverso un continuo sforzo di 
cooperazione e confronto con i soggetti coinvolti, per concorrere in tal modo allo 
sviluppo del settore aereo ed allo sviluppo economico dell'intero Paese. 
 
Il ruolo di ENAC, a 21 anni di distanza dalla sua istituzione, va definito più 
chiaramente.  
Lo si deve fare partendo dalle sue attribuzioni del Codice della navigazione, quale 
unica autorità di regolamentazione tecnica, certificativa, di vigilanza e controllo per 
il settore dell’Aviazione Civile.  
 
Tutto ciò fa dell’Ente un soggetto di fondamentale importanza per gli aspetti legati 
alle operazioni di volo, le licenze, lo spazio aereo e le infrastrutture aeroportuali, 
nonché per la verifica dei livelli di qualità dei servizi forniti dai soggetti che operano 
nell’ambito del mercato del Trasporto Aereo e il rispetto dei diritti degli utenti.  
 
La continua crescita ed evoluzione dell’Aviazione Civile ha bisogno di regole e di 
controlli continui che richiedono competenza.  
 
In tal senso c’è bisogno di rafforzare ENAC, superando in modo strutturale le 
limitazioni vigenti nell’ambito della Pubblica Amministrazione in tema di 
assunzioni, per non disperdere il suo patrimonio basato sull’alta professionalità del 
personale. 
 
L’ingresso nel comparto delle funzioni centrali ha creato dei problemi di ordine 
classificatorio, anche in altri importanti enti di rango nazionale.  
 
Si ricordi, infatti, che le norme istitutive dell’Agenzia Nazionale Sicurezza al Volo 
(ANSV) e dell’Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria (ANSF), prescrivono che ai 
dipendenti delle due agenzie si applichi il CCNL dell’ENAC, rafforzando – se mai 
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ve ne fosse necessità – ancora di più la peculiarità dell’ENAC. Ebbene, al fine di 
rispettare la specificità dell’ENAC, cosi come riconosciuta dalla normativa 
nazionale (Codice della navigazione) e dalla normativa Europea/Internazionale 
ICAO (EASA, Regolamenti, Direttive ecc.) che identificano l’ENAC come 
Autorità unica dell’Aviazione Civile Italiana, si rende indispensabile che ritorni ad 
avere una propria contrattazione autonoma del CCNL.  
 
In questo scenario le attribuzioni dell’Autority di regolazione dei trasporti, in 
materia tariffaria, hanno determinato, se non una sovrapposizione di competenze, 
una frammentazione tra gli ambiti di intervento degli organi di governo del settore 
e un indebolimento di Enac, in una fase dove i processi di liberalizzazione 
richiedono regole precise per preservare la qualità dei servizi, la tutela dei lavoratori, 
le norme del nostro ordinamento e il livelli di sicurezza, sia per la safety che per la 
security.   
 
Sfide e prospettive per il futuro 
 
Su scala europea, in accordo con le previsioni Eurocontrol pubblicate nel 2018, si 
stima, sulla base dello scenario ritenuto maggiormente attendibile, una crescita del 
traffico aereo nel 2040 del 53% rispetto ai dati registrati nel 2017. Poiché tale 
incremento di voli genererà circa quattro milioni di movimenti in più (arrivi e 
partenze) sulle piste di volo europee, si delineerà uno scenario di forte squilibrio tra 
la domanda di traffico e la capacità delle infrastrutture aeroportuali in quanto i venti 
maggiori aeroporti europei sono, attualmente, dimensionati per gestire circa due 
milioni di movimenti in più.  
 
Pertanto, senza un radicale cambio di passo nella programmazione della capacità 
aeroportuale su scala continentale, da qui al 2040, circa 160 milioni di passeggeri 
rischieranno di non poter essere processati presso gli scali europei. Eurocontrol 
evidenzia le azioni che gli Stati membri dovrebbero mettere in campo per guidare 
questa prospettiva di crescita, pianificando investimenti su infrastrutture e sistemi 
che siano tanto efficaci quanto sostenibili.  
 
Queste azioni riguardano sicuramente la realizzazione di nuove infrastrutture 
aeroportuali passando, però, per una migliore utilizzazione di quelle esistenti, una 
maggiore razionalizzazione della rete di trasporto e l’implementazione di tecnologie 
avanzate per la gestione del traffico aereo. 
 
Le previsioni che valutano 250 milioni di passeggeri in Italia nel 2030 sono, ormai, 
da considerarsi sottostimate. Infatti, se prendiamo come riferimento l’incremento 
del traffico 2018 (+5,8%, più del doppio rispetto alla media europea), nel 2030 
avremo ampiamente superato i 300 milioni di passeggeri all’anno.  
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Diventa, quindi, prioritario un aggiornamento e una revisione dell’attuale Piano 
Nazionale degli Aeroporti (PNA), il quale, nonostante la sua recente adozione 
(2014) non è più adeguato ad affrontare le attuali previsioni di crescita dei volumi 
del traffico aereo.  
 
È necessario definire, insieme a tutti gli attori strategici del settore, i nuovi obiettivi, 
le procedure e gli strumenti più efficaci per cogliere l’opportunità di giocare un 
ruolo di primo piano, a livello europeo e non solo, e raccogliere i benefici diretti  e  
indiretti  che  lo  sviluppo  di  questo  settore  produrrà,  puntando  
prioritariamente sull’ottimizzazione di utilizzo delle infrastrutture esistenti, 
garantendo sempre i necessari elevati standard di sicurezza, qualità e rispetto 
dell’ambiente. 
 
Un rilevante contributo per il soddisfacimento della crescente domanda di 
trasporto aereo non può prescindere da un miglioramento e ottimizzazione della 
integrazione modale tra le varie componenti del trasporto (aria, ferro, gomma). In 
questo senso la costituzione di reti e sistemi tra aeroporti rappresenta un’occasione 
che deve essere colta quale elemento in grado di garantire nuove e migliori 
opportunità di sviluppo soprattutto in termini di competitività dei territori.  
 
La creazione di un Sistema Integrato di Trasporto Aereo potrebbe rappresentare 
una importante prospettiva all’interno della quale ENAC, con gli altri soggetti 
istituzionali coinvolti per materia, trovi adeguate strategie per lo sviluppo degli assi 
portanti del sistema trasportistico nazionale al fine di garantire il soddisfacimento 
della domanda di connettività del passeggero in una visione integrata di trasporto. 
 
Altro elemento da perseguire è il consolidamento delle reti aeroportuali.  
 
La costituzione di una rete aeroportuale garantisce l’opportunità di sviluppare una 
pianificazione integrata dello sviluppo degli scali considerati, in ragione di 
specificità funzionali che possono venire attribuite in un’ottica di ottimizzazione 
complessiva del sistema; al contempo consente l’efficientamento dei costi gestionali 
attraverso l’applicazione di tariffe di rete e in linea generale un miglioramento della 
competitività. 
 
Altro tema che richiede particolare attenzione riguarda i piccoli e piccolissimi 
aeroporti. È evidente che una loro valutazione secondo i soli criteri di sostenibilità 
economica con cui si leggono le performance dei grandi aeroporti rischia di 
condannarli ai margini del sistema aeroportuale nazionale e delle sue strategie di 
sviluppo.  
 
Per questo occorre considerarne la valenza sociale, le ricadute dirette e indirette che 
essi producono sui sistemi economici locali e il ruolo di “presidio” che, soprattutto 
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in alcune parti del Paese, questi aeroporti ricoprono nel garantire il diritto alla 
mobilità di ogni cittadino.  
 
Proprio per questo, in un’ottica di valorizzazione dei piccoli aeroporti, e senza 
tuttavia prefigurare passi indietro rispetto ai processi avviati con le riforme degli 
anni Novanta, occorre una maggiore attenzione sia da parte dello Stato che degli 
attori privati, al fine di favorire l’adozione di criteri di valutazione più consoni, 
l’inserimento all’interno di strategie di rete e di sistema e, infine, una progressiva 
caratterizzazione dei singoli scali. 
 
 
COMPAGNIE LOW COST 
 
In merito alle compagnie Low Cost, va detto che esse rappresentano uno dei 
fenomeni più importanti nella storia recente dell’aviazione civile europea.  
 
La UGL Trasporto Aereo ritiene, in premessa di ulteriori ragionamenti, che il 
contributo di tutti debba essere certamente valorizzato e va ribadito che nessuno, 
meno che mai UGL T.A., è contrario alla liberalizzazione della competizione 
industriale ma, questa, dovrà auspicabilmente avvenire nel nostro Paese in modo 
ordinato ed equivalente per tutti gli operatori.  
 

Così non è stato. 
 
Il problema che vogliamo con forza evidenziare è che la presenza di alcune Low 
Cost con relativa incredibile ascesa, in termini di passeggeri trasportati e movimenti 
aeromobili è avvenuta, di fatto, in danno di tutti i Vettori italiani. 
 
L’assenza di una politica di riferimento e di un’adeguata previsione normativa, ha 
determinato la generazione di elementi di disallineamento molto profondi e di 
dimensioni davvero importanti, tali da aver causato la crisi del sistema del 
Trasporto Aereo italiano. 
 
I Vettori italiani non hanno potuto conseguentemente sostenere l’impatto di una 
competizione sbilanciata in termini di costi e di discutibili politiche Regionali; il 
combinato disposto di questa miscela ha determinato il fallimento di tutte le altre 
aziende italiane del Settore, che non hanno retto l’urto di una competizione 
industriale così sbilanciata in favore dei competitor Low Cost. 
 
Di fatto, vi è ancora oggi un evidente vuoto normativo, una mancanza di controlli, 
un’assoluta libertà di manovra e, soprattutto, l’assenza di una normativa di sostegno 
e regolazione del Settore. 
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Grazie a tutto questo, la società Ryanair riesce ad avere indici di costo (CASK) 
incredibilmente bassi (3.69% contro il 10.5 % di Lufthansa il 7.4% di Air Berlin, ad 
esempio – nota bene i dati esposti sono estrapolati da siti internet e quindi per la 
loro natura non sono ufficiali) e nessuna compagnia aerea nazionale è in grado di 
poter operare a quei costi, stante l’attuale disciplina di legge esistente.  
 

Il problema non è, con tutta evidenza, il costo del 
lavoro.  
 

 
 
Nel nostro Paese sembra che la loro esistenza sia stata “evidenziata” solo da pochi 
anni anche se, oggi, trasportano oltre il 51% dei passeggeri italiani a fronte del 32% 
medio europeo con Ryanair, primo Vettore nel nostro Paese.  
 
È necessario, imprescindibile ed ineluttabile, quindi, porre fine alle asimmetrie 
competitive che hanno permesso ad alcune compagnie, come la società Ryanair, di 
fare utili nel ricco mercato del nostro Paese, imponendo adesso il rispetto assoluto 
di regole omogenee nel Settore, valide ed esigibili per tutti gli operatori che operano 
da/per il territorio nazionale.  
 
Per asimmetrie competitive intendiamo, a titolo di esempio, le casistiche relative al 
personale di volo assunto molto spesso in Irlanda o altri Paesi con contratti erogati 
dalle agenzie interinali (come Work Force international e Crew Link), riuscendo 
così ad evitare gli oneri fiscali del nostro Paese, ma percependo tutti i benefici della 
crescita del trasportato nella sua complessità.  
 
Ci riferiamo, anche, ai milioni di euro generati da accordi di co-marketing con 
assegnazione diretta e quindi senza gara.  
 
Pertanto, occorre intervenire con una produzione di norme di legge adeguate, 
anche di natura regolatoria, che consentano il rispetto del contratto di lavoro e degli 
oneri collegati, intervenendo con norme più stringenti sugli accordi co-marketing 
(Gestori aeroportuali, Camere di Commercio, Regioni e Provincie).  
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Su quest’aspetto, va ulteriormente precisato che le compagnie low-cost hanno 
decisamente modificato i rapporti di forza e la modalità di gestione tra operatore 
aereo e gestore aeroportuale.  
 
In alcuni aeroporti, queste compagnie si trovano in una posizione di forza 
inaccettabile, poiché per decisione industriale si posizionano con molti aeromobili 
costringendo il gestore ad investire consistenti somme in infrastrutture, personale e 
mezzi.  
 
Questi investimenti sono spesso difficoltosi da ammortizzare e pongono i gestori di 
fronte ad un evidente problema: se durante questo periodo la compagnia aerea 
minaccia di abbandonare lo scalo, a meno di non ricevere uno sconto sulle tariffe, il 
gestore ha, di fatto, due alternative: abbassarle o applicare forme di finanziamento 
occulto che, partendo dai fondi regionali, si riversano nelle casse delle compagnie 
aeree sotto forma di co-marketing.  
 
Riteniamo che la politica debba tornare ad interrogarsi sulle opportunità del sistema 
Paese.  
 
Non si può consentire ad un Vettore come Ryanair di lucrare (grazie alle richiamate 
asimmetrie competitive) sul nostro ricco mercato del Trasporto Aereo, permettendogli 
di portare fuori dal nostro territorio tutte le attività di filiera (manutenzione, training, 
etc.), senza che la politica si attivi per ricercare soluzioni industriali che consentano e 
permettano di far svolgere una parte di dette attività, connesse alle migliaia di tratte 
volate in Italia, ad aziende italiane. 
 
 
GESTORI AEROPORTUALI 
 
Elemento fondamentale alla base della crescita del settore dell’aviazione è quello 
rappresentato dallo sviluppo infrastrutturale degli aeroporti che costituisco i nodi di 
accesso alla rete di trasporto.  
 
Tale sviluppo non può prescindere infatti dalla corretta programmazione degli 
interventi infrastrutturali sugli aeroporti, che, in relazione alle previsioni dello 
sviluppo del traffico, costituisce principio di riferimento per il costante 
mantenimento del livello di sicurezza operativa e di qualità del servizio.  
 
Fino alla fine degli anni 90 gli interventi di potenziamento venivano programmati e 
realizzati sulla base delle esigenze del momento senza che gli stessi fossero 
inquadrati in una visione di medio e lungo periodo che tenesse conto delle stime di 
crescita delle relative componenti di traffico.  
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Il passaggio all’effettiva pianificazione e dotazione di master plan (Piano di sviluppo 
aeroportuale) da parte di quasi tutti i Gestori aeroportuali ha portato negli stessi 
all’individuazione delle principali caratteristiche tecnico progettuali e funzionali 
delle opere di potenziamento degli scali nel breve, medio e lungo periodo definite al 
fine di supportare adeguatamente i volumi di traffico previsti.  
 
Un ulteriore regolamentazione di sistema si è ottenuto con il Piano nazionale degli 
aeroporti del 2016, partendo da un quadro di riferimento che individuava le priorità 
infrastrutturali per lo sviluppo del Settore, ha organizzato la rete del Trasporto 
Aereo nazionale, articolandola su 10 bacini di traffico omogenei. 
 
In questa cornice, è evidente che gli aeroporti d’interesse nazionale dovranno essere 
in grado di esprimere un ruolo ben delineato, all’interno del bacino di traffico di 
riferimento con un’eventuale marcata specializzazione dello scalo e con un proprio 
equilibrio economico finanziario.  
 
Per valorizzare questi aspetti, abbiamo l’ulteriore necessità di mettere gli aeroporti 
in rete, sviluppando intorno ad essi una intermodalità adeguata ad alimentare ed 
incrementare il flusso delle attività derivanti dai passeggeri e merci. Si ribadisce, 
quindi, la necessità di riprendere il Piano Trasporti, che è stato frutto di una lunga 
trattativa, e che diventa necessario per consentire ai treni ad alta velocità di 
connettere gli aeroporti con tutte le città italiane investendo, quindi, sulle 
infrastrutture soprattutto nel sud del Paese.  
 
Al momento, solo gli scali di Malpensa e Fiumicino sono collegati con l’alta 
velocità; lo stesso Veneto è rimasto indietro ed il sud del Paese necessita di 
investimenti seri per ampliare la rete ferroviaria. 
 
Assistiamo nel Settore ad una dinamica perversa la quale a seguito di aumenti di 
attività (anno 2000 – 90.000.000 di passeggeri e anno 2018 circa 186 milioni di 
passeggeri) genera decrementi in termini di numero di addetti.  
 
La matrice di questo fenomeno è da attribuire all’abbandono da parte dei Gestori 
aeroportuali delle attività di AVIATION, a favore di quelle commerciali, con la 
conseguente spinta all’esternalizzazione di attività dal perimetro aeroportuale che 
inoltre, ha generato problemi occupazionali e hanno determinato l’avvio di 
importanti vertenze sindacali. 
 
I Gestori aeroportuali devono ritornare, come già detto, a concentrarsi 
maggiormente sulle attività di AVIATION, agendo in particolare nelle attività di 
Handling, con l’attivazione di gare specifiche e con azioni preventive di indirizzo e 
monitoraggio, al fine di offrire un servizio di qualità e sicurezza e prevenire le 
vertenze ed i conflitti negli aeroporti, inserendo nelle gare di appalto e subappalto 
l’obbligo, per chi vi partecipa, dell’applicazione del CCNL di settore,  facendosi 
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garante dell’applicazione di una clausola sociale che non penalizzi più i lavoratori, 
attraverso interpretazioni creative. 
 
Nell’ambito di questo comparto la politica attuata negli ultimi anni ha determinato 
lo scenario attuale che è sotto gli occhi di tutti, partecipando all’impoverimento del 
sistema, anche attraverso la mancata attuazione di strategie che potessero 
intercettare le incredibili opportunità intrinseche in quest’industria.  
 
Infatti, ad oggi il sistema aeroportuale non solo non ha creato sinergie, ma 
spesso, risulta in competizione con sé stesso.  
 
Basta osservare cosa è accaduto con gli accordi di Co-marketing e con le politiche 
locali dove, con una visione miope, nel tentare di intercettare il mero business del 
momento rappresentato, ad esempio, dall’attrattività di una compagnia Low Cost, il 
gestore è divenuto molto rapidamente succube delle dinamiche industriali 
rappresentate dall’evidente necessità di sviluppare l’infrastruttura.  
 
Ecco quindi che il rapporto di forza si capovolge a favore della Compagnia Low 
Cost che a quel punto, può tentare di rinegoziare (a suo favore) gli ambiti 
dell’accordo precedentemente sottoscritto. 
 
E’ quindi assolutamente necessaria una politica nell’interesse del Paese e dello 
stesso Gestore purché tale politica, sia frutto di un’analisi complessiva di SISTEMA 
e non di meri accordi locali del tutto scollegati dall’interesse generale. 
 
Da ultimo si segnala che la politica adottata da alcuni Gestori aeroportuale agevola i 
competitors di Alitalia senza intercettare la possibilità di pretendere attraverso la 
leva della reciprocità i benefici che sono intrinsechi con lo sviluppo dell’attività 
ovvero la possibilità di disegnare strategicamente ambiti di crescita con il criterio 
della biunivocità. 
 
HANDLING 
 
La stagione della “balcanizzazione” che ha investito le attività di Handling, ha 
portato il sistema ad una parcellizzazione di questi segmenti di attività, con effetti 
devastanti di dumping, che hanno mortificato sia il lavoro che i conti delle aziende.  
 
Tariffe al ribasso, applicate dalle aziende nel tentativo di aggiudicarsi appalti, con i 
conseguenti scarsi ricavi hanno penalizzato le retribuzioni, l’occupazione e 
compromesso gli standard di sicurezza.  
 
A questo si aggiunga, l’utilizzo delle cooperative, spesso utilizzate dalle aziende 
negli aeroporti sia nelle attività di Handling che di Catering, le quali fungono di 
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fatto da grimaldello per aggirare l’applicazione del CCNL di settore ed abbattere i 
costi. 
 
Pertanto, è improcrastinabile dotare il Settore di una regolamentazione per il 
mercato dell’Handling che attraverso bandi di gara restringano il numero degli 
operatori nei singoli aeroporti, intervenendo così sul fenomeno del dumping e 
permettendo soltanto a operatori certificati e qualificati di operare con servizi di 
qualità ed in sicurezza.  
 
La società ALITALIA su questo aspetto assume una particolare rilevanza essendo 
detentrice di una delle autorizzazioni ovvero delle certificazioni che sono necessarie 
per svolgere quest’attività in ambito aeroportuale. Soprattutto è stato mai valutato 
l’impatto economico che si trarrebbe dallo sviluppo di questo settore professionale? 
Inoltre giova ricordare che l’aggiudicazione di un eventuale Bando ha la durata di 7 
anni e questo rappresenta in sé un valore economico che dovrebbe essere calato 
nelle dimensioni industriali di questo Settore alla luce delle previsioni di sviluppo. 
 
È bene infatti ribadire che grazie al riordino in parte attuato nel settore 
dell’Handling, il numero degli operatori certificati ad operare è diminuito e, quindi, 
anche considerando il numero dei movimenti aeromobili che è in costante crescita 
(basti analizzare il dato previsionale incrementale europeo) è possibile prevedere 
che anche questo segmento operativo possa rappresentare una chance industriale 
su cui scommettere. 
 
Il modello di gara di riferimento che può essere preso in considerazione è quello 
esperito su Fiumicino che ha ridotto gli Operatori da sette ai tre che si sono 
aggiudicati il servizio in esclusiva, per i prossimi sette anni.  
 
Sull’aeroporto di Fiumicino il combinato disposto, gara più nuovo regolamento di 
scalo (con un apposito capitolo relativo agli indici di qualità e sicurezza) per lo 
svolgimento delle attività di Handling e delle relative penali in caso di 
inottemperanza, ha determinato un’armoniosa e completa regolazione della filiera 
produttiva, certezze occupazionali, crescita delle tariffe (ad oggi ancora le più basse 
d’Europa) assicurando servizi adeguati e di qualità, con maestranze preparate e con 
un numero di addetti adeguato per operare in sicurezza. 
 
Sulla scorta di questa positiva esperienza abbiamo guardato con favore verso 
l’espletamento della gara per i servizi di Handling presso lo scalo di Venezia Marco 
Polo e ci auguriamo che a breve possano seguire tutti gli altri scali. 
 
Infine, come valutazione espressa ai fini di una nuova progettualità, potrebbe essere 
molto importante, l’analisi e lo sviluppo di una visione industriale in termini di 
approccio e conquista di nuovi ambiti del mercato dell’Handling, partendo 
dall’assunto che questo settore professionale, per effetto della crescita del 
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Trasporto Aereo, può assurgere a divenire un profilo di business estremamente 
importante. Tutto ciò potrebbe avvenire ad esempio, attraverso la creazione di un 
nuovo soggetto industriale che potrebbe partecipare con le specializzazioni 
possedute che non sono seconde a nessuno, ai bandi di gara europei esattamente 
come fatto dalle società Aviapartner e Dnata. 
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IL CASO ALITALIA 
 

La storia di Alitalia si lega strettamente a quella del nostro paese, dopo gli anni 60 di 
forte sviluppo ed espansione un lento e inesorabile decadimento ci ha portato ai 
giorni nostri.  
 
Legare il futuro del Paese a quello di Alitalia ai più potrebbe sembrare una 
condanna ma invece, potrebbe essere una notevole opportunità.  
 
I trasporti sono fondamentali per l’economia della nostra società e sono funzionali 
alla crescita economica e dell’occupazione e volano per l’economia.  
 
La gestione delle reti modali che porti ad una integrazione di aeroporti Porti 
Ferrovie bus e metropolitane creerebbe risparmi sistemici, un più efficiente sistema 
di trasporto ed un più basso impatto ambientale lasciando il trasporto su gomma 
alle corte distanze.  
 
Tutte le grandi nazioni europee hanno favorito e sviluppato il trasporto aereo come 
elemento di crescita economica.  
 
In Italia è stato siglato, ad esempio, un accordo con la Cina che prevede:  
 
• incremento della capacità in termini di frequenze passeggeri fino a 164 voli 
settimanali per parte, di cui 108 con decorrenza immediata, con un incremento di 
28 a partire dalla stazione estiva 2021 e di ulteriori 28 a partire dalla stagione estiva 
2022;  
 
• punti di destinazione liberi nei rispettivi territori;  
 
• code sharing domestico su tutti i collegamenti nel territorio dell'altra Nazione;  
 
• co-terminalizzazione (possibilità di servire con lo stesso volo più scali dell’altro 
Paese), ad eccezione delle principali rotte (Pechino-Shanghai, Pechino Guangzhou 
e Shanghai-Guangzhou per i vettori italiani; Roma e Milano per le compagnie 
cinesi);  
 
• per il trasporto cargo 14 frequenze a settimana con possibilità di operare diritti di 
traffico di quinta libertà su 4 punti ‘intermedi’ e su 4 punti ‘oltre’. • punti di 
destinazione liberi nei rispettivi territori;  
 
• code sharing domestico su tutti i collegamenti nel territorio dell'altra Nazione;  
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• co-terminalizzazione (possibilità di servire con lo stesso volo più scali dell’altro 
Paese), ad eccezione delle principali rotte (Pechino-Shanghai, Pechino Guangzhou 
e Shanghai-Guangzhou per i vettori italiani; Roma e Milano per le compagnie 
cinesi);  
 
• per il trasporto cargo 14 frequenze a settimana con possibilità di operare diritti di 
traffico di quinta libertà su 4 punti ‘intermedi’ e su 4 punti ‘oltre’.  
 
Di questi voli settimanali quanti vengono volati da compagnie italiane e 
quanti da compagnie cinesi? 
 
Quanto è il valore per le compagnie aeree coinvolte in termini di fatturato e 
posti di lavoro?  
 
Il turismo in Italia vale il 5,5 % del PIL se considerato in maniera diretta, più del 
doppio se consideriamo gli effetti indotti.  
 
Quanto potrebbe aumentare il turismo se con la regia del governo venisse creato un 
impianto coordinato diretto a tutta la variegata costellazione di persone che 
vogliono visitare il nostro paese con Alitalia come link collegato alle altre forme di 
trasporto collettivo? 
 
L’integrazione multimodale favorita da piattaforme di prenotazione e pagamento 
elettronici renderebbe facilmente fruibile a grandi masse l’accesso a questo sistema 
integrato. Favorendo e sviluppando questa naturale vocazione del nostro paese 
creeremmo un effetto volano sia sulla compagnia che sulle aree coinvolte (Regioni 
Ferrovie, navi, alberghi, ristoranti, musei etc. etc.).  
 
Altro elemento essenziale per favorire questo percorso è un intervento da parte del 
governo per fornire un impianto normativo sul trasporto aereo in Italia (regole 
uguali per tutti evitando dumping e altre forme al limite della legge. 
 
Alitalia sarebbe il link veramente ideale perché nonostante sia continuamente 
maltrattata dai media e non solo e con un personale che vive ormai da 10 anni una 
situazione paradossale riesce ad essere una delle compagnie più puntuali al mondo 
con livelli di servizio eccellenti.  
 
Coloro che spesso ricordano che la quota di traffico detenuta da Alitalia è 
estremamente bassa e che sarebbe facilmente assorbita, in caso di chiusura, da altri 
vettori dovrebbero pensare che quelle quote di traffico starebbero meglio con i 
relativi proventi nel nostro paese e non nelle casse di altre nazioni.  
 
In merito alla situazione finanziaria di Alitalia qualunque azione di contenimento 
costi ed aumento ricavi risulta marginale senza un’analisi approfondita ed una 



26 
 

   
 
  

rivisitazione dei costi afferenti gli acquisti, i leasing, il carburante ed i contratti con i 
fornitori di servizi.  
 
Questi costi sono assolutamente disallineati rispetto a quelli dei competitors.  
 
Come vediamo da questo grafico il valore sul PIL e sull’occupazione determinato 
dal turismo è estremamente significativo per cui riuscire ad intercettare con aziende 
italiane una percentuale maggiore di turisti attraverso una offerta spalmata sulle 
varie esigenze rappresenterebbe un dato veramente importante per favorire la 
ripartenza della compagnia e del paese. 
 
Un vettore che garantisca un livello adeguato di collegamenti diretti a lungo raggio 
da e per l’Italia e che considerando la configurazione geografica e lo stato delle 
infrastrutture i collegamenti da Nord al Sud è indispensabile per la competitività del 
paese.  
 
Ancora oggi, vi sono aree a Sud della penisola e le aree insulari che necessitano di 
collegamenti in continuità territoriale che non possono essere garantite nel tempo 
dagli attuali player del mercato.  
 
Abbandonare tali aree al libero mercato significa di fatto incrementare le distanze 
tra il Nord ed il mezzogiorno del Paese in termini di crescita economica a scapito 
dell’intero Prodotto Interno Lordo Nazionale.  
 
In questo scenario, Alitalia, se profondamente ristrutturata e instradata verso 
un percorso virtuoso ed in linea con la gestione moderna del trasporto aereo, 
potrebbe diventare il volano di un sistema intermodale, ovvero il fattore di 
correlazione tra i molti porti importanti che abbiamo in Italia e la rete ferroviaria ad 
alta velocità che come è noto collega solo una parte della Penisola. 
 
Una siffatta integrazione avrebbe un notevole impatto sulla crescita e quindi sul 
PIL del Paese, se consideriamo che oggi l’Italia non ha un sistema intermodale di 
trasporto delle merci nonostante ha alcuni dei più importanti porti del 
Mediterraneo, (le merci per via aerea fanno capo sul hub di Francoforte), non ha 
collegamenti infrastrutturali moderni ed efficienti che coprano l’intero Paese ed 
infine considerando che i flussi turistici che apportano la maggior spesa pro capite, 
sono di lungo raggio e quindi esclusivamente aerei,  l’assenza di una aerolinea di 
bandiera è uno dei fattori all’origine del fatto che la spesa media annua dei turisti 
stranieri che arrivano in Italia è tra le più basse rispetto alla media europea.  
 
Solo per citare un esempio, è minore di due terzi alla spesa dei loro omologhi che si 
recano in Spagna. 
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Il mercato mondiale del trasporto aereo è in continua crescita, ed il numero di 
passeggeri del mercato italiano cresce di circa 5 punti percentuali annui rispetto al 
3% mondiale ma malgrado ciò Alitalia, passata da tre fallimenti in 10 anni, non 
riesce a divenire un player in grado di poter competere nell’attuale scenario di 
mercato.  
 

LE CAUSE 
 

sono da ricercare in parte in alcuni fattori esogeni, ma essenzialmente sono i fattori 
endogeni i veri responsabili di questa cronica débâcle, ovvero i meccanismi di 
processo interno che risultano essere obsoleti, inefficienti ed inefficaci per 
competere nell’attuale arena competitiva, in cui molte aerolinee sia esse Legacy o 
Low Cost, hanno intrapreso un profondo percorso di innovazione di processo 
spesso prendendo a riferimento la lezione manageriale del fondatore di Southwest, 
Herb Kelleher. 
 
Non è un caso che nell’ultimo ventennio Alitalia non abbia mai avuto un 
manager di settore alla sua guida, si sono infatti succeduti personaggi 
provenienti dai settori più disparati che più che essere esperti e conoscitori del 
settore e delle numerose variabili esogene che lo caratterizzano, si sono dimostrati 
essere amici dei politici o amici degli amici ed il danno che hanno arrecato è 
stato doppio, in quanto se da un lato si sono dimostrati incompetenti e deleteri per 
la compagnia, dall’altro piazzando nella prima linea del management, ulteriori loro 
amici hanno spesso tarpato le ali alle professionalità interne della compagnia, molte 
delle quali negli anni hanno deciso di andare a lavorare altrove.  
 
Di seguito possiamo elencare i principali fattori che hanno sinora reso impossibile 
una gestione in equilibrio economico di Alitalia, circa quelli di natura endogena 
possiamo identificare:  
 
1. Inadeguatezza dei processi manutentivi, operativi ed assenza di 
modelli efficaci di controllo di gestione; 
 
2. Incapacità di realizzare strategie adeguate con una vision coerente 
e di medio lungo periodo; 
 
3. Incapacità negoziale con i fornitori critici vedi lessor, MROs, 
OEMs, e fuel provider; 
 
4. Inadeguatezza dei programmi manutentivi e pressoché totale 
assenza sia di sistemi digitali adeguati al modello di business che di modelli 
di analisi quantistica;  
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5. Incapacità nell’espandere l’offerta all’aumentare delle dimensioni 
del mercato; 
 
6. Disimpegno dal lungo raggio e vincoli sul medesimo derivanti 
dalle alleanze internazionali, peraltro inevitabili. 
 
Unite a queste già più che deflagranti cause endogene, lo scenario esterno 
nell’ultimo decennio è stato sempre più caratterizzato da alcuni fattori esogeni ad 
Alitalia che ne hanno accentuato la crisi ed i conseguenti default e che possiamo 
declinare per come segue:  
 
1. Espansione dei vettori low cost sul breve e medio raggio per effetto 
della liberalizzazione europea con conseguente aumento del grado di 
concorrenza su tali mercati ed erosione degli yields, proventi per unità di 
traffico. 
 
2. Concorrenza falsata dagli aiuti economici concessi a livello locale 
ai vettori low cost. 
 
3. Concorrenza estesa e crescente di altri hub europei sul lungo 
raggio, favorita dalla numerosità degli aeroporti italiani, distribuiti sul 
territorio, i quali facilitano il drenaggio da parte dei maggiori vettori 
comunitari. 
 
4. Elevati costi per l’uso delle infrastrutture aeroportuali, in 
particolare nell’hub di Fiumicino, dovuti a errori regolatori nella definizione 
dei livelli tariffari. 
 
5. Differenze rilevanti nei livelli tariffari aeroportuali tra l’hub di 
Fiumicino, dal quale dipendono quattro quinti dei passeggeri di Alitalia, e 
gli aeroporti prevalentemente utilizzati dai concorrenti, vettori low cost in 
primo luogo. 
 
6. Presenza di componenti di tassazione in favore delle casse 
pubbliche che accrescono ulteriormente i costi aeroportuali e danneggiano il 
trasporto aereo nella sua competizione con quello ferroviario. 
 
7. Insufficienze infrastrutturali derivanti da mancati o inadeguati 
collegamenti ferroviari dei maggiori aeroporti i quali impediscono 
feederaggio ferroviario dei voli. 
 
Nel mentre Alitalia, passando da un Amministratore Delegato ad un altro, ha 
vissuto l’ultimo ventennio per come testé descritto. 
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Al contrario, in America e poi in Europa, molte aerolinee attraverso la ricerca e lo 
sviluppo di nuove metodologie di gestione dei processi sono riuscite ad 
incrementare non poco la loro redditività ed alcuni nuovi attori comparsi sul 
mercato a seguito della deregulation si sono resi protagonisti di vere e proprie 
metodologie innovative, primo tra tutti l’aerolinea Texana Southwest fondata e 
gestita da Herbet Kelleher pioniere e punto di riferimento delle cosiddetto modello 
“Low Cost” interpretato al meglio in Europa da Ryan Air, protagonista in 
quest’ultimo ventennio di uno straordinario successo imprenditoriale.  
 
Il trasporto aereo di successo, oggi è assolutamente influenzato 
dall’esperienza di Southwest. 
 
Anche le cosiddette legacy ovvero le compagnie tradizionali sia americane 
che europee hanno dovuto fare i conti con il livello di innovazione nei 
concetti e nei processi apportato da Kelleher nell’aviazione commerciale.  
 
Per chi non lo sapesse, dopo un primo esperimento fallito, questo straordinario 
manager, traendo spunto da ciò che non aveva funzionato, riuscì, nell’arco di un 
ventennio, a trasformare una piccola aerolinea autorizzata a volare con tre aeroplani 
solo all’interno del Texas, in un colosso che ad oggi conta circa 800 aeromobili in 
flotta, circa 80 mila dipendenti, copre un centinaio di destinazioni negli States con 
circa 3500 voli giornalieri, fattura 24 miliardi di dollari e produce oltre 3,5 miliardi 
di utile netto.  
 
Solo per dare la dimensione di questi numeri, basta pensare che già il solo utile di 
Southwest è maggiore dell’intero fatturato di Alitalia.  
 
Kelleher aveva ben compreso, primo tra tutti, che intercettare le numerose 
variabili esogene tipiche di questo modello di business e codificarle 
preventivamente attraverso l’uso di algoritmi complessi e modelli di 
statistica inferenziale sarebbe stata la vera sfida dell’aviazione del ventesimo 
secolo.  
 
Monitorare la qualità della performance anche attraverso l’analisi quantistica ed 
economica della stessa, era l’ossessione ma anche la sfida che Herb lanciò negli anni 
80 ai colossi del panorama delle Aerolinee americane e stravinse la partita con 
intuizioni proprie del genio. Tra i tanti fattori innovativi quello che certamente 
merita una menzione particolare e che io reputo si possa definire la strategia 
corporale di Southwest, fu la capacità di coniugare il controllo di gestione 
con la struttura organizzativa secondo un nesso eziologico tridimensionale.  
 
Un concetto assai complesso che Kelleher riuscì a semplificare in diversi cluster di 
attività rendendolo in tal modo di straordinaria efficacia.  
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Partendo dalla considerazione che i sistemi di controllo di gestione influiscono, in 
modo determinante, sulla progettazione e sulla pianificazione della struttura 
organizzativa d’impresa, il manager americano riuscì a determinare e gestire 
(coerentemente) le conseguenti ricadute sociali generate dal mutare degli equilibri 
relazionali tra gli individui che compongono l’organizzazione come conseguenza 
logica della struttura di regole imposte dal modello di controllo. 
 
 
Con un approccio che potremo definire di tipo “olistico”, sviluppò un modello 
integrato di controllo interno dei processi, introducendo in esso, una visione di tipo 
tridimensionale, ovvero determinando una terza dimensione alle due già 
largamente consolidate in letteratura note come paradigmi di efficacia ed 
efficienza. 
 
La terza dimensione in questione è quella che potremmo definire la “dimensione 
sociale”, conseguenza diretta delle dinamiche di interazione tra controllore e 
controllato, ovvero, come rete di relazioni e di valore generate dalla corporate 
governance e dalle sue interazioni con i portatori di interessi dell’organizzazione.  
 
Il lavoro di ricerca relativo ai modelli gestionali evoluti si caratterizza sin dagli anni 
’70 per una visione parziale dei meccanismi interni d’impresa a causa di una 
letteratura divisa tra coloro che perseguivano metodologie focalizzate 
prevalentemente su funzioni matematiche e coloro che si ispiravano ad una logica 
di tipo socio-culturale.  
 
Vi era una netta separazione di pensiero tra chi considerava che l’evoluzione dei 
sistemi di controllo dovesse passare attraverso l’innovazione tecnologica di modello 
definita da piattaforme di implementazione che introducevano decisi cambiamenti 
nelle pratiche di gestione dei costi e nella “reingegnerizzazione” dei processi; vi era 
chi invece immaginava che qualunque sistema di controllo aziendale non potesse 
prescindere dalla dimensione sociale, considerando preminenti le modalità di 
gestione delle relazione tra l’impresa e i propri portatori di interessi.  
 
Herb Kelleher intuì invece che le due posizioni si potevano coniugare e a riguardo, 
attuò un percorso che fece da apripista a molti teorici dell’economia 
dell’innovazione negli anni 90.  
 
In un range di pensiero che pur con differenti sfumature si estendeva su due 
posizioni molto distanti tra loro, ovvero, quella che prediligeva l’uso di modelli tesi 
a codificare in funzioni i processi interni e quella che si focalizzava sull’intensità 
interazionale tra gli attori del sistema -secondo criteri di tipo socio- culturale, 
Kelleher riuscì ad estremizzare la sintesi delle due opposte linee di pensiero 
portando a fattore comune i due elementi dissonanti. 
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Tutto ciò attraverso un cluster di interazioni in cui poteva esistere un modello di 
controllo di gestione che pur incardinato in precisi algoritmi atti a standardizzare i 
processi per garantire un elevato livello di efficienza degli stessi doveva al tempo 
stesso, orientarsi verso la dimensione sociale. 
 
In altre parole, doveva assurgere a divenire uno strumento di stimolo per la 
struttura organizzativa e quindi per gli attori coinvolti nei processi nel raggiungere 
livelli di performance sempre più elevati sia sotto l’aspetto meramente economico e 
quindi reddituale sia sotto l’aspetto della qualità dei servizi offerti ai passeggeri.  
 
L’applicazione del modello in Southwest viene ad essere sviluppato attraverso una 
mappa planare che intercettando le diverse sfumature delle due correnti di pensiero, 
sopra menzionate, ne riesce ad identificare tutti i punti di intersezione e quindi ad 
analizzare le metodologie comuni rispetto a due delle tre dimensioni proposte: 
l’efficienza e l’efficacia.  
 
I metodi comuni rilevati offrono al grande manager e studioso americano il 
“kernel” del nuovo modello proposto a cui, di seguito, onde rendere il modello 
completo associa la terza dimensione proposta, ovvero quella relativa 
all’intensità del valore sociale attraverso l’utilizzo di metodologie 
“derivabili” in maniera diretta dalle discipline sociali.  
 
Il modello, così concepito, venne quindi sottoposto da Kelleher ad un’analisi 
quantitativa per esaminarne le caratteristiche reali e gli aggiustamenti operativi al 
fine di evitare la costruzione di un modello puramente speculativo e garantire 
l’affidabilità e l’applicabilità del risultato finale rispetto ad uno scenario reale 
quello appunto dell’aerolinea da Lui fondata. 
 
Al momento della redazione della presente relazione, la formazione della 
compagine che formerà il nuovo consorzio destinato a rilevare l’attuale società, è in 
itinere. 
 
Il percorso che, nel volgere di qualche mese, dovrà portare l’azienda ad un 
passaggio di proprietà dell’aviolinea nazionale, è allo stato ancora incompleto. 
Diviene pertanto un azzardo esprimere valutazioni ex ante, in presenza di una 
visione prospettica ancora parziale.   
 
Quasi tre anni di gestione commissariale hanno, tuttavia, consentito di traghettare 
l’azienda ed il suo personale allo status quo.  
 
Tale gestione ha confermato quanto da noi espresso in più di un’occasione, 
indicando nella incapacità manageriale e nella commistione tra banche e politica del 
passato, le ragioni primarie del dissesto.  
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Certamente, le cause non sono da ricercare nel livello del costo del lavoro, sul quale 
a più riprese si è tentato di scaricare le responsabilità.  
 
Lentamente ma in modo continuo, prosegue, pertanto, il percorso di 
normalizzazione della Compagnia, attraverso una nuova politica aziendale tesa ad 
eliminare costi di servizi e forniture fuori mercato, ad individuare nuove politiche 
commerciali con conseguente revisione e ottimizzazione del network, in attesa che 
la nuova compagine degli azionisti di riferimento prenda in carica la gestione 
dell’azienda elaborando, come primo passo, il piano industriale della new-co.  
 
Per tale piano industriale, ci riserviamo le più ampie riflessioni, ribadendo sin da 
ora, la necessità che le Federazioni Nazionali siano coinvolte, preventivamente, alla 
stesura dello stesso.  
Come più volte da noi sottolineato, Alitalia vanta l’alta professionalità dei propri 
dipendenti e questo, per un’azienda che offre servizi, è un valore fondamentale, 
così come fondamentale è l’aver ristabilito un clima aziendale più disteso e relazioni 
industriali più corrette rispetto al recente passato.  
 
Il lavoro ed il suo costo relativo, non è né IL problema né UN problema, per 
Alitalia.  
 
A titolo di esempio segnaliamo che, da statistiche del 2017 per quanto riguarda il 
personale, i costi di quello Alitalia con 12.428 dipendenti incidono sui ricavi per il 
19%, contro il 23% di Lufthansa, che conta circa 107.000 dipendenti di gruppo.  
 
Se ci limitiamo ad osservare l’incidenza del personale sui costi operativi totali, per 
Alitalia è pari al 17% mentre per Lufthansa è del 26%, ben 9 punti in più.  
 

 
 
Per quanto concerne la produttività, è evidente che essa sia un punto di forza di 
Alitalia.  
 
Si consideri, inoltre, che un dipendente Alitalia “muove” 2200 passeggeri contro i 
900 passeggeri di Lufthansa.  
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Ciò nonostante il valore dei ricavi per dipendente Alitalia è soltanto il 7% in più 
rispetto a Lufthansa, ovvero 310.000 euro per Alitalia contro i 290.000 euro della 
compagnia tedesca.  
 
Il costo del lavoro di Alitalia per 10.847 a tempo indeterminato FTE (circa 22.000 
fino a pochi anni fa) si attesta con salari che sono in linea, se non al di sotto, di 
quelli di altre compagnie aeree, anche Low Cost.  
 
Questo dimostra che non è il costo del lavoro il problema di Alitalia bensì che, la 
stessa, è stata gestita male. Dimostra anche che, nonostante tutto, la compagnia 
aerea possieda i fondamentali che potrebbero permettere un reale rilancio.  
 
Serve capacità finanziaria per nuovi investimenti sulla flotta ed è necessario 
penetrare meglio il mercato di lungo raggio, soprattutto quello nordamericano, 
senza ridimensionare il network di medio raggio necessario per sostenerlo ed 
alimentarlo.  
 
Il medio raggio è, infatti, necessario a sostenere il business. 
 
Alitalia, se ben gestita, può diventare un punto di eccellenza del Paese. Essa è un 
asset strategico che va salvaguardato.  
Deve essere pertanto ribadito con forza: non sosterremo nessun progetto di 
ridimensionamento, ma, al contrario, saremo al fianco di chi producesse un Piano 
industriale credibile e di crescita che, partendo dall’attuale perimetro aziendale 
costituito dai settori del Volo, Manutenzioni ed Handling e con eventualmente la 
possibilità di un ulteriore ampliamento di nuove attività, fosse proiettato verso lo 
sviluppo e la sostenibilità finanziaria.  
 
L’esperienza degli ultimi anni di Alitalia, costellata di fallimenti con altissimi costi 
sociali, Piani industriali “lacrime e sangue”, ci obbliga a pianificare strategie che non 
consentano, mai più, di essere preda di coloro che vogliono ridimensionare, 
marginalizzare, cristallizzare Alitalia, avendo come unico obiettivo, 
indipendentemente dallo sviluppo della compagnia, quello di aumentare il 
posizionamento del loro business nel nostro ricco mercato.  
 
Le criticità ed i fallimenti degli anni passati hanno ridimensionato l’ambito di 
attività, il numero degli occupati e, contestualmente, hanno ridotto e contenuto 
drasticamente le retribuzioni ad un livello non più comprimibile e sostenibile.  
 
Infatti, un’ulteriore azione di contrazione o di parcellizzazione delle attività 
attualmente svolte dall’azienda, rappresenterebbe un colpo mortale 
all’azienda.  
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Dobbiamo, al contrario, lavorare affinché sia possibile progettare, costruire ed 
alimentare una nuova visione. 
 
Tutto questo deve passare, prioritariamente, attraverso un riposizionamento della 
compagnia sul segmento del lungo raggio, ma anche attraverso una 
razionalizzazione del network di medio raggio che non deve essere ridimensionato.  
 
Il tutto senza trascurare le azioni sul feederaggio, diretto ed indiretto.  
 
Il nostro Paese ha abbandonato, con scellerate politiche, settori industriali 
fondamentali ed è per questo che non possiamo più permetterci di continuare ad 
assecondare azioni di retroguardia industriale che marginalizzano e mortificano le 
potenzialità che possiamo esprimere.  
Ecco perché, di fronte a coloro che sembrano tifare per lo smembramento e la 
riduzione di questa fondamentale realtà industriale, dobbiamo rispondere, tutti 
insieme, che è possibile invece sostenere un progetto industriale di rilancio e di 
crescita.  
 
La valutazione dei costi aziendali e le analisi comparative. 
 

Nelle Compagnie aeree e quindi anche per Alitalia, la valutazione delle Perfomance 

operative ed economiche, avviene attraverso l’analisi di alcuni fattori ed indici 

riservati esclusivamente al campo aeronautico. Senza entrare troppo nei dettagli che 

non interessano l’ambito dell’analisi in oggetto, deve essere evidenziato che per 

effettuare una valutazione credibile in una eventuale analisi di confronto nel 

Trasporto Aereo sono utilizzati anche particolari indici di riferimento oltre ai 

consueti valori che restano validi per ogni azienda. 

Non è in discussione prima di tutto il valore dell’indice di valutazione economica 

come l’EBIT che ricordiamo è un indicatore del risultato aziendale prima delle 

imposte e degli oneri finanziari, esso viene usato molto spesso dagli analisti in ottica 

comparativa e viene anche detto reddito operativo, è letteralmente quello di 

Earnings before Interest & Tax. A tal proposito vale innanzitutto la pena di notare 

come il cosiddetto risultato ante oneri finanziari sia anche utilizzato per ottenere il 

Return on Investment (ROI) tramite la seguente formula: 

ROI = EBIT / Capitale Investito Netto 

Oltre ad essere utilizzato per trovare gli indici di bilancio di una società, l’EBIT è 
anche considerato una misura del risultato operativo della stessa tramite l’esame dei 
flussi di cassa. Il fatto di ignorare le variabili come le imposte permette all’EBIT di 
rendersi particolarmente adatto in diversi ambiti. 
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Per esempio, se un investitore sta pensando di comprare un’impresa, nei suoi 
calcoli l’esistente struttura di capitale sarà di certo meno importante rispetto al 
potenziale di profitto e qui entrerà in gioco l’EBIT. 

Seguendo lo stesso ragionamento, il risultato ante oneri finanziari (EBIT appunto) 
può avere anche un utilizzo comparativo. Facciamo l’esempio di un investitore che 
vuole paragonare due compagnie della medesima industria che tuttavia operano 
secondo due regimi fiscali differenti e hanno diverse strategie per il proprio 
finanziamento.  

EBITDA e EBITDAR, acronimo di Earnings Before Interests Taxes Depreciation and 
Amortization e di Restructuring, che in italiano si traduce in margine operativo lordo, 
è un indicatore utilizzato nell’ambito della valutazione d’azienda ma non solo; 
l’EBITDA è un valido indicatore di profittabilità poiché indica al potenziale 
investitore la capacità dell’azienda di generare reddito basandosi esclusivamente 
sulla gestione operativa, ossia quella inerente al business della società in fase di 
studio. 

Ma il vero coefficiente di valutazione per verificare il costo reale al fine di un’analisi 

comparativa tra soggetti aeronautici è quello del CASK e RASK.  

Questi indicatori dovrebbero essere utilizzati ad equivalenza di dimensioni 

aziendali. La dimensione aziendale che si traduce principalmente nel numero dei 

posti offerti per km trasportato e quindi il valore del cosiddetto ASK, è tuttavia 

altresì importante e fondamentale ai fini dell’azione di comparazione e valutazione.  

Va detto che sia il CASK (costo per km trasportato) che il RASK (revenue per 

posto trasportato) sono valori unitari anche se deve essere specificato che il mix 

NarrowBody / WideBody influisce sui CASK ed in maniera diversa sui RASK: A 

voler essere pignoli, il i costi per operare i Wide Bodies sono ben più alti, ma i posti 

premium (F e J) portano, ovviamente ad un significativo rialzo dei RASK.  

Ecco quindi che recenti paragoni effettuati dai vari managment che si sono 

susseguiti, i quali comparavano le cosiddette “mele con le pere” ovvero 

prevedevano raffronti con aziende che non potevano essere prese come modello di 

riferimento considerato la loro struttura, la loro missione e vocazione. 

Questa modalità e tentativo di destrutturare la contrattualizzazione, imponendo 

modelli non raffrontabili hanno sempre visto una forte azione di contrasto 

sindacale perché è di tutta evidenza, che nella fase di costruzione di indici di 

riferimento comparabili, debba essere tenuto in considerazione in primis la 

tipologia dell’azienda (se mero vettore o compagnia) ed inoltre il tipo di business 

specializzato, la copertura, la tipologia di network, l’eventuale presenza di un 
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sistema multi base solo per citare i principali aspetti riferiti ad innumerevoli variabili 

che tuttavia devono essere prese in considerazione. 

In estrema sintesi crediamo che la società Alitalia debba essere soggetta a confronti 

con Compagnie e modelli similari. 

Come appare di tutta evidenza, i valori riferiti agli indici del CASK sono 

rigorosamente custoditi dalle aziende proprio perché in un mercato fortemente 

competitivo, questo dato potrebbe consentire, vantaggi per i competitors. Da fonti 

anche collegate al mercato dell’informazione globale su internet, risulta tuttavia che 

Alitalia abbia un valore di CASK molto basso certamente inferiore a quello di 

Lufthansa tanto per fare un confronto tra Compagnie Aeree e quindi, giova 

ribadirlo, tra società che hanno al loro interno tutte le medesime attività afferenti 

quest’industria. 

Alcune Compagnie Low Cost sono state sovente prese a riferimento, rispetto ad 

Alitalia per determinare indici di paragone tra le due società. Lo scopo era di tutta 

evidenza: Alitalia costa troppo. 

Il suddetto confronto, alla luce delle considerazioni che sono state fatte sino a 

questo punto, non è sostenibile. Le Compagnie Low Cost per lo più noleggiano le 

attività di handling, ma anche quelle di amministrazione, quelle di ground solo per 

fare brevi esempi. 

  In conclusione. 

Come noto, il nuovo Commissario sta lavorando al nuovo Bando per Alitalia nel 
quale è stato comunicato che il futuro acquirente acquisirà solo gli asset lasciando i 
debiti in capo alla vecchia società.  
 
Nella malaugurata ipotesi di assenza di soluzioni di mercato, resterebbero due sole 
alternative:  
 
1) Intervento pubblico o nazionalizzazione 
2) La chiusura 
 
Solo l’intervento pubblico ad ampio spettro potrebbe realizzare i presupposti 
necessari per consentire di voltare pagina ovvero realizzare le condizioni esterne, di 
ambiente economico e sistema regolatorio in grado di rendere sostenibile il Vettore 
di bandiera che garantisca i collegamenti diretti a lungo raggio da e per il nostro 
Paese.  
 
Chiudere Alitalia costerebbe molto di più che salvarla. Nell’ultimo decennio, in cui 
Alitalia è stata detenuta da capitali privati, il settore pubblico ha incassato più di 2,5 
MLD di euro di contributi sociali e imposte.  
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A titolo di esempio segnaliamo che nel 2008 il ridimensionamento Alitalia ed il 
relativo allontanamento di circa 6000 dipendenti è costato alle casse pubbliche oltre 
4 MLD in termini di rinuncia ai relativi contributi ed imposte come calcolato e 
comunicato da Medio Banca. 
 
 

Quale futuro per Alitalia? 
Quando si parla di futuro, è necessario capire il proprio passato.  

Come avviene con una pallina da tennis, per capire quale sarà il punto di rimbalzo, 
dobbiamo analizzare dove è partita, come si sta muovendo e che effetto le hanno 
impresso. 

Anche un'organizzazione rispetta delle logiche che non sono molto diverse.  

• Quale è stato quindi questo percorso evolutivo? 

• E soprattutto, quali elementi appartenenti al passato hanno lasciato cicatrici 
difficilmente sanabili?  

• Quali eredità positive possiamo sfruttare per ripartire? 

Negli ultimi trent'anni, l'Alitalia ha vissuto tre fasi: quella statale, quella 
consociativa e quella privata. 

Quella statale era il carrozzone pubblico che serviva come terreno da pascolo per i 
politici e boiardi di turno che la trattavano come se fosse un giardino privato, 
piuttosto che un bene dello Stato.  

Tuttavia, anche in quella fase, che probabilmente ha lasciato un segno indelebile 
nell'opinione pubblica (che a quella realtà si riferisce oggi nel dibattito pubblico), 
c'era del buono.  

Ad esempio, alcune nicchie di eccellenza, come l’addestramento degli 
equipaggi e la manutenzione, avevano una loro autonomia. 

La seconda fase è coincisa con l'azionariato dei dipendenti, con il quale l'azienda è 
stata praticamente co-gestita dai sindacati. Anche qui ci sono stati effetti benefici 
legati a doppio filo con gli effetti collaterali.  

• Il punto di forza consiste nella condivisione che portò a dei bilanci in utile.  

• I punti deboli furono sostanzialmente due: la rappresentanza dei lavoratori nel 
CdA e il mancato controllo gestionale.  
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Il pacchetto azionario dei lavoratori fu gestito male sia perché di difficile gestazione 
(patto parasociale bocciato) poi perché la cooperativa azionisti era stata concepita 
in modo scriteriato (ed infatti fallì).  

Inoltre, i rappresentanti dei lavoratori tutto fecero tranne che tutelare gli interessi 
dei lavoratori dei quali erano espressione.  

L’altro punto debole prese spunto dalla commistione tra controllore e controllato 
in cui si trovava il sindacato.  

Ciò ha comportato nel tempo un abbassamento delle difese immunitarie nei 
lavoratori e i macroscopici errori di gestione (che poi hanno portato al fallimento) 
sono avvenuti sotto gli occhi complici di chi doveva controllare.  

La terza fase, quella seguente al fallimento del 2008, è stata caratterizzata dalla 
gestione privata, che però non aveva come fine lo sviluppo secondo un modello 
imprenditoriale classico. L'azienda fu acquistata per fare un favore alla politica, che 
generosamente da parte sua ricambiò con una serie di partite di giro per gli 
imprenditori chiamati a partecipare all'impresa. 

Il fine non era fare trasporto aereo o svilupparla, ma semplicemente attendere il 
periodo di scadenza del lock-up azionario per rivendere ciò che si era acquistato 
(controvoglia) grazie a gentili concessioni del Governo. 

La differenza fondamentale, che pochi colsero, è che la vecchia Alitalia era 
pubblica, quotata in Borsa e parlava con i sindacati. La nuova Alitalia, nata con il 
piano Fenice, era privata, non quotata in Borsa e non considerava fondamentali i 
sindacati.  

La differenza sostanziale sta nella visibilità delle strategie, nell’accesso alle 
informazioni. Tutto diventa opaco e quindi all’interno dei consigli di 
amministrazione poteva succedere di tutto, dal decidere di acquistare cento aerei 
fino alla deliberazione di dichiarare fallimento.  

Infatti, nel 2014 avvenne abbastanza inaspettatamente il secondo tracollo che si 
risolse con il taglio delle retribuzioni dei soli dipendenti per attirare l’investitore 
Etihad.  

Con questo cambio di azionista di riferimento, la regia rimase sostanzialmente 
invariata. Il modello gestionale Etihad non è stato caratterizzato da particolare 
lungimiranza, poiché molti asset strategici dell’Alitalia sono stati praticamente 
parassitati, come sta chiaramente emergendo dalle analisi condotte dai commissari 
chiamati a gestire il terzo fallimento in poco più di otto anni.  
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Molti osservatori esterni si chiedono come sia possibile questa sequela di fallimenti 
e come mai, in un mercato che macina utili record, l’unica Cenerentola del 
trasporto aereo sia l’Alitalia. Il tutto, a dispetto di un mercato potenziale che pochi 
possono vantare: 60 milioni di italiani qui, circa 60 milioni all’estero, il flusso di 
turisti e non ultimo il Papa che vola Alitalia.  

Il problema va stratificato in più piani: politico, manageriale e sindacale. 

Non a caso, la bocciatura dell’accordo del 14 aprile ha rappresentato una sorta di 
commedia degli errori: un Governo che non ha ricevuto la fiducia degli elettori 
(ultima elezione 2012), che deve mediare tra un top management sfiduciato 
dall’azionista (Gubitosi che affianca Ball ritenuto non più affidabile) un sindacato 
sfiduciato dagli iscritti. Il soggetto a cui si chiede di dare fiducia è la base dei 
lavoratori che non si fidano del middle management.  

Scendendo più nel dettaglio, a livello di top management si esegue la volontà 
dell’azionista di riferimento, che si è identificato nel tempo con soggetti diversi. 

• Nel caso dell’Alitalia di inizio anni Novanta era lo Stato che decideva le 
politiche (però poi ripianava).  

• Nei primi anni Duemila, era il sindacato che influenzava fortemente 
(però si faceva utili).  

• Nel 2008 erano gli imprenditori di passaggio che stabilivano di non 
investire né di rischiare per non bruciare cassa e poter rivendere.  

• Con il 2014 e l’arrivo di Etihad, lo scopo non era sviluppare Alitalia, ma 
prendere quello che si poteva depredare, complice uno Stato assente, un 
sindacato impotente e dipendenti terrorizzati.  

A livello di middle management, gli esperti sanno che proprio lì si annidano i 
problemi principali. La classe intermedia può rappresentare un volano o una 
zavorra. Nel caso Alitalia, la zavorra ha impedito letteralmente di volare. Inoltre, 
durante tre fallimenti è rimasta sostanzialmente invariata, alimentando uno stato di 
conflitto permanente con la forza lavoro.  

Solo a titolo di cronaca, Alitalia commissionò un’indagine di clima nel 2011 in cui si 
chiedeva ai piloti di valutare la propria soddisfazione nel lavorare per l’azienda.  

Su circa 1600 piloti risposero in 1000. 

E questa è già una risposta.  
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Coloro che si presero la briga di riportare il proprio stato d’animo, la percentuale di 
quelli che dichiaravano di essere contenti di lavorare per Alitalia era del 5% (cinque 
per cento).  

Neanche la Russia sovietica era arrivata a tanto. 

E stiamo parlando di piloti, cioè di persone che hanno scelto di fare un lavoro di 
vocazione, ad alto reddito, con status riconosciuto e molte altre opportunità 
precluse all’uomo della strada. Come mai persone così affermano in massa di 
lavorare scontente?  

Il dato non è stato né analizzato, né tanto meno si è cercato di correre ai ripari. 
Non a caso, nel 2013 è stato condotto un altro survey, ma stavolta non furono 
pubblicati i risultati.  

La demotivazione, che negli anni si è cronicizzata, è stata uno dei motori del NO al 
referendum.  

Essa si è alimentata da un distacco tra classe dirigente e lavoratori di front-line 
(esattamente il contrario del modello Southwest), dalla ostentazione della de-
meritocrazia, dalla sistematica violazione della lista di anzianità, che per i piloti ha 
rappresentato per anni una sorta di totem, dalla nomina a responsabile di persone 
prive di una qualsivoglia leadership.  

Non stiamo parlando di numeri o di soldi, ma semplicemente di simboli, di 
atteggiamenti, di percezioni collettive. È il mondo dei valori morali, che hanno 
tempi lunghi di metabolizzazione e un’inerzia notevole.  

Quando arrivò Etihad non capì che il cambio di paradigma che proponeva, quella 
della compagnia sexy, poteva attecchire con persone giovani, che non avevano 
memoria né del passato né nelle storture gestionali vissute negli anni. Quindi, 
avrebbe fatto presa su delle reclute. Peccato che l’Alitalia disponeva solo di reduci.   

Una delle conseguenze - non secondarie - di questo assetto aziendale è che il 
ricambio di una classe dirigente capace di produrre valore aggiunto, attraverso la 
selezione di manager scelti in base al merito e orientati al business, è stato 
praticamente assente. Anzi, essere uno yes-man è stato a lungo considerato un 
pregio, funzionale al mantenimento degli equilibri organizzativi.  

Con questi presupposti, la forza-lavoro, da sempre orgogliosa di appartenere 
all’azienda, si è andata gradualmente inaridendo, distaccandosi dai valori comuni e 
dagli obiettivi di volta in volta posti (male) dai manager. Al di là di elementi 
economico-finanziari, il problema è fondamentalmente morale. Nessuna azienda 
(tanto più di servizi) può sopravvivere se a produrre valore devono essere persone 
demotivate e incazzate.  
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Il combinato disposto di predatori, incapaci, yes-men e demotivazione non poteva 
non portare all’ennesimo fallimento.  

Da dove ripartire? 

Da quello che funziona.  

Dal potenziale di valore di molti dipendenti che hanno capacità - finora mortificate 
dalla de-meritocrazia – spirito di appartenenza (se credono in un progetto) e 
flessibilità. In una parola, va coinvolto il personale nell’opera di ricostruzione.  

Il coinvolgimento deve avvenire però non in forma passiva, ma attiva, 
permettendo che si possano controllare i conti, le strategie aziendali, gli eventuali 
sprechi.  

L’azionariato è uno degli strumenti per permettere ai lavoratori di entrare nella 
stanza dei bottoni, se non altro per controllare e vigilare sulla corretta gestione 
d’impresa.  

Volendo imparare dagli errori del passato, che hanno marchiato negativamente 
molte persone, si può tarare un intervento sul capitale di rischio da parte dei 
lavoratori volto a invogliare un eventuale investitore.  

Non bisogna dimenticare che a dispetto della realtà, la percezione pubblica dei 
dipendenti Alitalia è quella di persone che pur di non rinunciare ai propri privilegi 
hanno preferito far fallire la Compagnia.  

Quindi, ciò che conta oggi è ricreare quel clima di fiducia, di aspettativa positiva tra 
dipendenti e management che possa fungere da volano di una ripartenza. Quindi, la 
spinta dell’azionariato dei dipendenti ha una direzione bottom-up. 

Come hanno mostrato le recenti esperienze, gli approcci top-down, che imponga 
dall’alto delle modalità di azione o di comportamento per raggiungere un utile, non 
possono funzionare.  

La formula di partecipazione diffusa può prendere la forma sia di azionariato dei 
dipendenti derivante da un patto fondi pensione? Contributo economico? Cessione 
di normativa?). 

Oppure da un crowdfunding in cui milioni di partecipanti (due milioni che 
mettono cento euro cadauno portano immediatamente duecento milioni di 
euro nelle casse aziendali).   



42 
 

   
 
  

Quali sono i vantaggi di tale partecipazione dei lavoratori nel capitale di 
rischio?  

• In primis, perché oggi i lavoratori avrebbero la visibilità sugli atti del 
consiglio di amministrazione che altrimenti non avrebbero.  
 

• In secondo luogo, perché potrebbero indicare strategie di sviluppo al 
management, avendo voce in capitolo. 
 

• In terzo luogo, perché si attrarrebbero degli investimenti da parte di 
soggetti che nella compartecipazione vedono un elemento di stabilità 
gestionale.  

Infine, la cessione di normativa e/o salario prima avveniva in mancanza di un piano 
industriale e senza contropartita. Oggi, darebbe luogo all’emissione di azioni a 
favore dei dipendenti che in questo modo si sentirebbero coinvolti nel 
destino collettivo dell’azienda. Una volta riportato l’azionista al suo ruolo di 
definizione degli obiettivi di rilancio e sviluppo si tratta di reclutare dei manager che 
sappiano di cosa si parla, che abbiano sviluppato specifiche competenze nel campo 
dell’aviazione, che abbiano avuto esperienze gestionali forti in mercati caratterizzati 
da forte competizione.  

Il middle management deve essere integralmente sostituito.  

Se non altro perché o è incapace oppure è anche capace, ma è colluso con logiche 
alle quali non si è voluto opporre. Sono necessari nuovi leader, persone 
riconosciute dalla base. Nell’esercito israeliano i quadri vengono scelti su 
indicazione della base che suggerisce quali persone possono ricoprire determinate 
cariche.  

Infine, i lavoratori devono essere rimotivati secondo due direttrici: essere 
compartecipi del destino aziendale in quanto azionisti ed essendo valorizzati 
secondo le proprie competenze e capacità. Il ruolo dell’esempio dato dal 
management farà il resto.  
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Il nostro progetto per Alitalia 
 

Proseguiamo illustrando la nostra idea per il rilancio di Alitalia con un progetto 

nazionale che eviti la frammentazione della compagnia. 

Crediamo che i modelli sin qui utilizzati abbiano dimostrato tutti i loro limiti 

industriali operativi e certamente non possono essere riproposti per il futuro anche 

laddove riuscissimo anche solo per un momento ad immaginare un modello che 

possa essere scevro da ogni interferenza politica ed economica sino ad oggi 

riscontrata, 

Riteniamo dopo un’attenta analisi e valutazione che sia assolutamente opportuna la 

costituzione di una holding, che veda al proprio interno quattro aziende 

distinte, nei bilanci e nella gestione, che possano però agire sinergicamente 

sfruttando le proprie peculiarità, sotto un’unica regia.  

Immaginiamo una HOLDING costituita con la partecipazione di soggetti 

istituzionali/statali, come ad esempio C.D.P, INVITALIA e partner 

industriali come Ferrovie dello Stato, compagnie aeree ed altri potenziali 

soggetti privati, in grado di iniettare capitali, di portare ulteriore know how e 

nuove attività di business specializzate.       
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Il settore del volo è chiaramente riferito al Personale di Volo (PNT e PNC) e 

comprende gli aeromobili in uso dalla compagnia. 

All’interno di questo Settore, che rappresenta un’unica Unità produttiva, 

dovrebbero essere previsti tre segmenti operativi:  

• il lungo raggio; 

• il medio raggio ad alta fascia; 

• il segmento operativo dedicato all’attività cosiddetta low cost. 

Il segmento lungo raggio rappresenta il core business dell’attività ed è alimentato 

dal segmento medio raggio e low cost, sia in partenza che in arrivo; 

sostanzialmente, i due richiamati segmenti di corto raggio sono utilizzati 

prevalentemente per l’attività di feederaggio per il lungo raggio. 

 

Analisi delle criticità specifiche del settore del volo: 

 

• Alitalia non ha saputo/potuto intercettare le opportunità del mercato perdendo 

sostanziale load factor e frequenze, a causa dei vincoli esistenti di partnership e di 

evidenti limiti manageriali oltre a tutto quello che sta emergendo dalle indagini 

giudiziarie in corso per effetto dell’amministrazione Straordinaria attivata in data 2 

maggio 2017;   

• Nel passato sono stati effettuati accordi di hedging inadeguati sul costo del 

carburante;  

• Inadeguata gestione delle risorse umane; discutibile programmazione delle 

abilitazioni e transizioni PNT e PNC in termini tempistici e quantitativi necessari 

alla gestione dell’operativo;  

• Inadeguata previsione del network aziendale, soprattutto di corto e medio raggio 

atto piuttosto a favorire interessi diversi e lontani da quelli aziendali e comunque in 

evidente ed improponibile competizione con le Low Cost;  

Business Unit - Flight 
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• Totale mortificazione degli investimenti nel settore cargo. 

 

Obiettivi del settore del VOLO: 

 

• ridisegno complessivo del Network di rete aziendale; 

 

• Costruzione di avvicendamenti di volo in linea con i competitors 

industriali ispirati da criteri di efficienza, adeguatezza, competitività ma 

anche sostenibilità; 

 

• Aggressione dei mercati emergenti come ad esempio quello africano ed 

orientale con il contestuale incremento dei mercati “ricchi” come ad 

esempio il nord -americano; 

 

• Utilizzo di piattaforme adeguate per consentire la gestione degli 

equipaggi di volo in termini di maggiore efficienza; 

 

• Individuazione di un modello di gestione delle risorse umane idoneo al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché del contemperamento delle 

necessità aziendali con quelle del benessere dei lavoratori, elevando le 

performance del Personale Navigante;  

 

• Adeguamento della flotta di lungo raggio necessaria allo sviluppo della 

compagnia, sul lungo raggio per intraprendere il vero rilancio industriale, è 

possibile individuare queste potenzialità di crescita, investendo 

nell’acquisizione di ulteriori AA/MM che siano della tipologia già in flotta 

ma soprattutto aumentando l’utilizzo medio giornaliero degli AA/MM 

appartenenti alla futura flotta. A tal fine si consideri che l’utilizzo medio 

giornaliero di un A/M Alitalia è oggi di poco superiore alle 8 ore contro 

valori anche di 11 ore riferiti ad altri Vettori. 

 

• Upgrading delle strutture di bordo. 
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FOCUS  

attività Cargo. 

L’attività Cargo aereo è a livello mondiale il settore che sta facendo registrare un 
incremento a doppia cifra come non si vedeva da circa sei anni.  

In Europa in testa alla classifica per tonnellaggio di merce trasportata, si collocano gli 
aeroporti di Francoforte, Parigi, Amsterdam e Londra, mentre in Italia è l’aeroporto di 
Milano Malpensa ad imporsi come leader per traffico aereo delle merci.  

Va subito detto che a monte della forte espansione del cargo aereo vi sono l’andamento 
del commercio mondiale e la crescita delle spedizioni di materiali destinati 
principalmente all’industria dell’elettronica e dei beni di consumo. 

Ma per intercettare questa enorme domanda sempre in crescita, sarà necessario 
prevedere uno sviluppo infrastrutturale a 360 gradi partendo dalle strutture 
aeroportuali che consentono le varie operazioni di transito, di stoccaggio e di 
controllo, all’intera rete intermodale per far arrivare le merci in tempi accettabili 
ma soprattutto competitivi.  

In particolare, le società di gestione aeroportuale devono essere chiamate ad adeguarsi 
agli elevati standard di qualità e sicurezza, così come regolamentato dagli enti preposti; 
ma su questo fronte, crediamo debba essere completamente rivisitata la politica del 
Trasporto Cargo.  

Va innanzi tutto precisato che la naturale piattaforma insita nel nostro Paese nei 
collegamenti est – ovest rende molto appetibile lo sviluppo di questa attività che una 
volta era il fiore all’occhiello della Compagnia Alitalia la quale per questo settore di 
attività utilizzava, sul medio raggio aeromobili DC9/30 e come ricorderemo, il DC8 ed 
in seguito il Boeing 747 Full Cargo o Combi o l’aeromobile MD11 anch’esso Combi. 

L’aeromobile Combi consentiva di trasportare merci e persone in quei scali dove la 
richiesta merci non rendeva economico l’utilizzo di una macchina adibita esclusivamente 
al settore merci. 

In merito al settore o meglio al business collegato all’attività Cargo è necessario 
focalizzare parte dei nostri ragionamenti cercando di immaginare quale sarà lo scenario 
dello sviluppo di spedizioni merci utilizzando il Trasporto Aereo in luogo della nave.  

Immaginiamo quindi la nuova Alitalia anche attraverso la valorizzazione di quest’attività 
e funzione di vettore di trasporto merci. 



48 
 

   
 
  

La strategicità del trasporto merci nel settore aereo è nei dati: rappresenta circa il 2% del 
volume delle merci trasportate in tutte le modalità; a questa percentuale che potrebbe 
apparire non rilevante va però detto che tuttavia corrisponde una quota rilevante del 
valore economico complessivo.  

Deve essere precisato che in merito al settore Cargo nello scalo varesino sono stati 
movimentate merci per un valore di circa 42 miliardi e di questi, 14.2 miliardi 
derivano da importazioni e 28 MLD da esportazioni. 

Si tratta di un volume pari al 4.7% del commercio estero nazionale. In merito ai 28 
miliardi di merci esportate esse corrispondono al 12.3% dell’export italiano nei paesi 
extra Ue. 

Per le sole esportazioni verso Paesi extra EU parliamo di circa il 26% del valore 
economico (Position Paper Cargo Aereo e Io studio Osservatorio Cargo Aereo), e per 
l'Italia le esportazioni contano percentuali rilevanti di Pil. 

Il cargo aereo è fondamentale anche nell'import ed in particolare nelle filiere 
dell'elettronica, della meccanica e della farmaceutica. Crediamo che sia necessario che 
questa funzione venga esplicitata a partire dall'attuale fase costitutiva, dedicando ampio 
spazio al trasporto merci nello Statuto e nell'oggetto sociale della nuova Alitalia. 

La crisi sanitaria in atto mostra, ancor di più, l'importanza di avere un sistema di 
trasporto merci via aerea attivo, efficiente, a servizio del Paese. 

 

Ci sia concessa inoltre un ulteriore riflessione. 

 

Gli effetti dell’attuale crisi sanitaria che ha determinato pressoché il fermo dell’attività di 
volo di tutte le compagnie aeree nazionali e che in particolare per Alitalia ha causato il 
fermo dell’86% della sua attività, avrebbe potuto essere certamente mitigata se l’azienda 
avesse avuto in uso macchine Cargo, le uniche, di fatto, che continuano a volare per 
assicurare il recepimento dei beni durevoli o di prima necessità.  

Il cargo aereo è l'unica modalità di trasporto che consente di raggiungere in un breve 
lasso di tempo i mercati di destinazione finale e l’utilizzo di un nostro aeromobile B777, 
trasformato in tempi da record in Cargo per reperire materiali sanitari nel mondo, 
dimostra la necessità per questo Paese di avere sì, una compagnia aerea 
nazionale, ma anche, un’azienda che sia strutturata per essere in caso di 
necessità, indipendente da qualunque altro Paese, europeo o mondiale che sia. 
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• Perché non replicare la positiva esperienza del B. 777 anche con alcuni 
degli aeromobili A330?  
 

• Perché nelle more di questa grave crisi che ha dimostrato la necessità di 
avere una visione strategica industriale di ampio respiro non si inizia a 
recuperare margine di redditività con il settore Cargo? 

Un ulteriore effetto determinato ed insito dall’avere una Alitalia forte nel cargo sarebbe 
certamente quello di avere maggiore competitività per i nostri prodotti esportati, e 
questo genererebbe ricchezza per il Paese perché le merci viaggerebbero da e per 
aeroporti italiani.  

È necessario puntualizzare inoltre che anche nel Settore cargo è fondamentale 
porre fine alle azioni di Unfair Competition, causate, anche in questo settore, 
dall’utilizzo sul nostro territorio di compagnie aeree trans-nazionali che possono 
usufruire di tariffe al ribasso, grazie ai minori costi da loro stesse sopportati. 

La nuova azienda dovrebbe essere, come ampiamente illustrato in questa relazione, una 
compagnia dedicata ai voli di lungo raggio con una flotta potenziata anche da velivoli all 
cargo o Combi.  

Su quest’aspetto pensiamo che se davvero si volesse potenziare questo settore 
certamente sarebbe auspicabile l’utilizzo di aeromobili cargo come quelli in possesso tutti 
i player mondiali tradizionali e di conseguenza, non perseverando nel cedere attività ad 
altri vettori, come nel caso recente di Ethiopian Airlines che svolge attività cargo sul 
nostro aeroporto di Palermo.  

Il cargo aereo funziona proprio sulle rotte lunghe poiché è residuale la quota di merci 
che viaggia per via aerea all'interno del mercato nazionale ed europeo. 

I dati che possiamo estrapolare dai siti specializzati del settore del Trasporto Aereo 
dimostrano (e confermano) che questo settore può assurgere a divenire strategico e 
fonte di ricchezza sia per le aziende che come detto, per il Paese, considerando che 
nonostante l’assenza di una adeguata e virtuosa politica del settore, i movimenti di 
merce, pur incoraggianti lasciano intravedere ampi margini di crescita. 
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N. Aeroporto Cargo (tons) % 

1 Alghero 2,93 27,7 

2 Ancona 7.021,33 4,2 

3 Bari 2.273,00 29,0 

4 Bergamo 118.964,00 -3,3 

5 Bologna 48.832,51 -7,3 

6 Bolzano 0,00 n/a 

7 Brescia 30.695,00 29,1 

8 Brindisi 11,00 -80,4 

9 Cagliari 4.253,00 18,5 

10 Catania 5.748,80 -10,4 

11 Comiso 0,00 n/a 

12 Crotone 0,40 n/a 

13 Cuneo 0,00 n/a 

14 Firenze 178,70 -28,1 

15 Foggia 0,00 n/a 

16 Genova 2.694,58 -6,3 

17 Grosseto 0,00 n/a 

18 Lamezia Terme 1.239,58 23,1 

19 Lampedusa 19,00 17,3 

20 Milano Linate (*) 7.586,01 -39,7 

  Milano Linate chiuso dal 27 luglio al 25 ottobre 

21 Milano Malpensa 558.481,48 -2,5 

22 Napoli 11.750,39 0,5 

23 Olbia 93,49 -38,6 

24 Palermo 1.166,00 211,8 

25 Parma 27,15 -72,2 

26 Perugia 0,00 n/a 

27 Pescara 276,00 283,3 

28 Pisa 13.005,16 11,7 

29 Reggio Calabria 29,40 16,7 

30 Rimini 4,44 -87,0 

31 Roma Ciampino 18.447,56 1,0 

32 Roma Fiumicino 194.526,81 -5,5 

33 Taranto-Grottaglie 7.588,00 11,0 

34 Torino 3.333,97 -29,5 

35 Trapani 12,20 -29,4 

36 Treviso 0,00 n/a 

37 Trieste 276,50 -34,7 

38 Venezia 63.970,20 -6,0 

39 Verona 1.155,16 -70,7 

 
TOTALI 1.103.663,74 -3,2 
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A titolo di esempio segnaliamo che Roma fiumicino nel 2019 ha movimentato 
194.526,81 tonnellate di merci con un decremento di 5,5% rispetto all’anno 
precedente. 

Una delle principali criticità che si manifestano, se si confrontano questi dati con quelli 
dei principali scali periferici del nostro Paese, è l’esiguità del tonnellaggio di merci 
trasportate.  

Balza agli occhi l’assenza di una politica nazionale del Trasporto Aereo nel settore 
merci. 

In moltissimi scali nel 2019 si registrano, infatti, performance negative rispetto al 2018 
ed in altri, percentuali davvero irrisorie di crescita.  

Uno dei fenomeni chiave dell’incoerenza di questi dati è certamente l’assenza di una 
adeguata rete intermodale che ha causato la non economicità se non l’effettiva 
impossibilità di poter spostare merci da una città anche remota verso qualsiasi 
destinazione internazionale. 

Ebbene questa potrebbe essere la sfida da raccogliere, ovvero, quella che 
dovrebbe e potrebbe determinare concretamente un incentivo alla crescita 
economica non solo di Alitalia ma dell’intera economia del nostro Paese.  

 

• Ri-costituire un settore dedicato al Cargo System. 

• Dedicare una specifica area aeroportuale di Roma e Milano allo 

sviluppo del business (ricezione merci, stoccaggio etc etc) 

• Acquisizione di aeromobili dedicati a questa attività full cargo; 

• A livello nazionale sostenere la crescita e lo sviluppo di adeguate 

reti infrastrutturali ed intermodali. 

• Prevedere una normativa legislativa ad hoc per la rotazione in 

tempi rapidi delle merci sul territorio nazionale. 
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La strategicità di prevedere un’area di diretto controllo della costituente 

HOLDING anche per questa Business Unit, è dettata dalla necessità di valorizzare 

al massimo la qualità dei servizi offerti a terra in termini di:  

✓ relazioni dirette con la clientela;  

✓ servizi di preparazione dei voli;  

✓   carico e scarico merci e bagagli; 

questi sono solo alcuni esempi dell’importanza di questo Settore.  

Su questo segmento industriale si “gioca” una delle più delicate missioni per 

l’immagine di Alitalia anche considerando che Alitalia ha una certificazione di 

Operatore che racchiude, come detto in precedenza, un valore economico molto 

importante suscettibile di notevole incremento per effetto della crescita dei 

movimenti aeromobili e passeggeri..  

Criticità: 

• la stagione della balcanizzazione, che ha investito le attività di HANDLING, ha 

portato il sistema ad una parcellizzazione di questo segmento di attività, con 

devastanti effetti di dumping, che hanno mortificato sia il lavoro che i conti delle 

aziende;  

• tariffe al ribasso, applicate dalle aziende nel tentativo di aggiudicarsi appalti hanno 

prodotto scarsi ricavi, la penalizzazione delle retribuzioni, crisi occupazionali e la  

compromissione degli standard di sicurezza.  

Obiettivi: 

• negli ultimi anni assistiamo ad un’inversione di tendenza a seguito delle gare e 

delle limitazioni che sono avviate a regime, in tutti gli aeroporti. L’inversione di 

tendenza ha avuto un ulteriore riverbero positivo anche in merito alle tariffe dei 

servizi di assistenza a terra, che a differenza del passato, risultano in crescita;  

• È inoltre necessario un progetto di partnership per i servizi a terra, su tutto il 

territorio nazionale, in grado di cogliere le opportunità del mercato nazionale 

HANDLING 
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divenendo di fatto, un Campione Nazionale nell’erogazione di questo fondamentale 

servizio;  

• I servizi di HANDLING dovrebbero prevedere un consolidamento del business 

su Fiumicino ma anche una “focalizzazione” sugli aeroporti di Ciampino, Linate e 

Malpensa;  

• È necessaria la previsione di una partecipazione azionaria con un Partner 

strategico nazionale che possa determinare l’acquisizione di nuove commesse e la 

conquista di nuovi spazi di mercato, non escludendo il mercato estero;  

• la gestione diretta del servizio di HANDLING produce sinergie di massa in 

quanto, tutto il processo di allestimento del volo, è sotto la diretta responsabilità di 

un unico soggetto ed eventuali azioni correttive potrebbero essere immediate con 

ulteriori  positivi effetti sulla puntualità.  
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Criticità:  

• assenza di una politica aziendale di acquisizione e mantenimento di commesse 

terze, atte prioritariamente ad incrementare i volumi di attività. Tali incrementi, 

potrebbero determinare prezzi inferiori di acquisto dei singoli componenti, rispetto 

agli attuali che sono maggiori, a causa della scarsità dei volumi e degli ordini;  

• l’incremento sopra illustrato, determinerebbe l’efficientamento delle unità 

produttive e l’impiego ottimale delle risorse che non sarebbero sottoposte ad 

oscillazioni di lavoro importanti nel corso dell’anno;  

• totale mancanza di collaborazione tra i partner industriali;  

• mancanza di sistema di infrastrutture e rete affinchè sia possibile utilizzare le 

infrastrutture modali (laddove convenienti) per spostare merci di pertinenza del 

Trasporto Aereo e non solo;  

• carenza di Personale specializzato; questo particolare aspetto richiede 

un’approfondita analisi anche in un’ottica di sviluppo delle risorse del Territorio 

Regionale;  

• in passato le professionalità della Maintenance, riconosciute e stimate in tutto il 

mondo, venivano formate in HOUSE attraverso una scuola di formazione 

professionale riconosciuta dalla Regione ex ANCIFAP. Oggi potrebbe far parte di 

un progetto di rilancio (vedi Settore TRAINING) con il recupero di questo 

processo di formazione, finalizzato a creare un’occupazione altamente 

professionalizzata, nonché poter tornare ad essere un vanto per tutto il Territorio 

Regionale e Comunale;  

• nelle aree manutentive sono ancora presenti i locali all’epoca adibiti alla 

formazione e questo modello potrebbe essere riattivato con enormi benefici per le 

sopra indicate motivazioni;  

MAINTENANCE  

 



55 
 

   
 
  

• si segnala che tale scuola potrebbe anche fornire (area TRAINING) a terzi il 

Know How e la documentazione necessaria agli adempimenti tecnici necessari per 

operare in sicurezza e professionalità;  

• Mancato controllo delle società che operano in aeroporto come supporto alla 

Manutenzione o come attività propria Manutentiva (vedi verniciatura AA/MM  

completamente dismessa e “terzializzata”).  

Obiettivi: 

• è necessario riportare gli ambiti di Manutenzione aereonautica all’interno del 

processo industriale italiano con riferimento alla FULL MAINTENANCE.  

• Possiamo essere competitivi sia per la posizione strategica del nostro Paese che 

per le professionalità espresse e produrre business, aggredendo il mercato ed 

essendo soprattutto in grado di competere in questo segmento;  

• in particolare per la Line Maintenance, si potrebbero generare virtuosità  

impiegando il Personale Tecnico nell’assistenza ad altre compagnie che operano a 

Fiumicino o, sul territorio nazionale;  

• è di tutta evidenza che la massimizzazione degli effetti la si potrebbe ottenere 

anche sulla LIGHT e sulla HEAVY, nel caso di richiesta manutenzione 

straordinaria per macchine straniere e motori, che necessitano di assistenza tecnica 

propedeutica al volo;  

• reinternalizzare tutte le attività che erano fiore all’occhiello di Alitalia connesse 

all’attività di aerolinea ad iniziare da quella della manutenzione motori sino ad 

arrivare a quella dei carrelli e della verniciatura AA/MM;  

• recuperare le infrastrutture esistenti è una grande opportunità per il 

raggiungimento degli obiettivi sopra esposti (scuola di formazione, hangar 

completamente inutilizzati);  

• reinternalizzare il Polo Manutentivo di Napoli “ATITECH” assegnando la giusta 

collocazione alle sue attività, affinchè questo importante segmento industriale possa 

riacquisire strategia ed importanza ma soprattutto, certezza delle commesse e delle 

attività che dovrebbero essere sinergiche e complementari con Alitalia;  

• concentrare le attività manutentive sotto un’unica linea guida per garantire il 

mantenimento di elevati standard di efficienza e sicurezza, oltre ad un controllo di 

gestione accurato e di conseguenza economicamente competitivo rispetto al 

mercato;  
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• la frammentazione delle società italiane operanti nel settore, unitamente alla 

delocalizzazione ed al costo incrementato per effetto degli scarsi volumi dei 

componenti di ogni singola società, non ha permesso di competere con le tariffe  

applicate in ambito manutentivo da Germania, Israele e Cina.  

 Il nostro modello di maintenance:  

• salvaguardare e incrementare l’occupazione ed il Know How manutentivo del 

nostro Paese;  

• sviluppare un modello di attività ancillare come ad esempio quella relative alla 

manutenzione degli elicotteri, motori velivoli militari, turbine navali e quelle di 

produzione energetica (tipo LM2500/6000).  

• In merito alle attività ancillari, segnaliamo l’opportunità di dover sviluppare nel 

sedime aeroportuale il segmento industriale della demolizione avionica che 

potrebbe rappresentare un settore di estrema importanza in termine di commesse; 

si consideri che nei prossimi 20 anni, dovranno essere demoliti oltre 30.000 

aeromobili per un’equivalente immissione di nuove macchine;  

• recupero di professionalità provenienti da diverse realtà Industriali non più 

esistenti e quelle ancora in essere, come costituendo un unico bacino industriale di 

riferimento come: Alitalia Maintenance Systems, Atitech, Meridiana Maintenance 

(Air Italy), Blue Panorama e altri soggetti che abbiano già manifestato interesse nel 

progetto.  

In termini occupazionali, lo sviluppo dell’attività di Maintenance potrebbe 

determinare oltre 10.000 nuovi occupati già certificati dalle proiezioni del Ministero 

dello Sviluppo economico 
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Alitalia possiede un centro di formazione professionale unico al mondo in tutti i 

campi collegati al Trasporto Aereo.    

Il compito del settore del Training dovrebbe essere quello di centralizzare le attività 

di Formazione di tutto il Personale di ogni qualifica, coinvolto nel processo 

industriale di questo Settore.  

Il settore del TRAINING può rappresentare elevati margini di introiti economici 

per effetto della vendita di attività di addestramento agli altri Vettori non solo 

italiani.  

La posizione geografica italiana consente di poter affermare che siamo centripeti 

rispetto alle potenzialità che possiamo esprimere sul campo del TRAINING, 

divenendo di fatto il punto di riferimento per tutte le compagnie che oggi sono 

costrette ad utilizzare strutture addestrative di altri Paesi europei, dislocate in 

località meno confortevoli.  

L’attività addestrativa potrebbe essere estesa ad ogni livello di formazione che di 

fatto è stata abbandonata; a titolo di esempio segnaliamo che le prove addestrative 

di salvataggio, sono state delocalizzate nonostante il centro addestrativo di FCO 

abbia una imponente struttura adeguata e certificata ovvero una Piscina di notevoli 

dimensioni, funzionante che tuttavia è chiusa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAINING: 
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Valutazioni conclusive 

L’incremento del Traffico passeggeri e delle merci sopra illustrato richiede da parte 

di tutti gli attori coinvolti nello studio e nell’analisi delle soluzioni, il coraggio di 

voltare pagina, mettendo davanti ad ogni progetto una disamina realistica su ciò 

che deve essere fatto e NON PIU’ su cosa può essere fatto, per rilanciare 

questo settore.  

Solo per citare un esempio, segnaliamo che, nel ritardo accumulato nell’ultima 

decade, la Turchia è ormai divenuta per molte compagnie aeree mondiali sia 

orientali che nord americane, la naturale piattaforma di collegamento tra est ed 

ovest, ed ha sviluppato già da anni moderne infrastrutture aeroportuali e di 

trasporto intermodale.  

L’aeroporto Turco di Istambul, può già tranquillamente gestire oltre 100 mln di 

passeggeri annui con potenziali ulteriori incrementi anche solo considerando che è 

in fase di realizzazione un’ulteriore pista per intercettare le rosee previsioni 

mondiali di crescita, soprattutto quelle del continente africano e per assurgere a 

divenire per i passeggeri che arrivano da quel continente, crocevia unico ed 

insostituibile in termini di offerta voli. 

E’ necessario in particolare, riacquisire rotte e tratte strategiche per le 

comunità radicate nel nostro Territorio, divenendo al contempo, il punto di 

riferimento per i loro spostamenti.  

Parliamo di centinaia di migliaia di soggetti potenziali utenti anche di Alitalia che 

oggi sono costretti ad avvalersi di altri vettori come nel caso della grande comunità 

Peruviana e Latina in generale, che utilizza la Spagna o l’Olanda come stato di 

partenza.  

Dobbiamo inoltre riaffermare la priorità di scelta della nostra Compagnia di 

Bandiera, per tutti gli italiani all’estero anche quelli di seconda generazione, che 

ricordiamo sono oltre 60.000.000 di unità. 

In merito ai potenziali clienti italiani vogliamo porre l’accento sulla necessità che la 

nuova Alitalia inizi una nuova campagna di pubblicità volta a cogliere ogni possibile 

quota di mercato oggi totalmente abbandonata a sè stessa. Facciamo l’esempio degli 

over 60 che in un mondo prossimo, rappresenteranno oltre il 35% della 

popolazione e che potrebbero essere intercettati con azioni mirate ed anche 
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attraverso eccezionali ed innovative campagne pubblicitarie come quella del tutto 

incluso. 

Dovrebbe essere cogente che i protagonisti politici della repubblica italiana viaggino 

con Alitalia e non come accade troppo spesso con vettori di altri Paesi perché 

magari, Alitalia non copre determinati mercati. 

Vantiamo il possesso dell’eccellenza culinaria riconosciutaci da tutto il mondo: 

perché non prevedere la promozione della nostra immagine attraverso la 

collaborazione di una o di più stars di questo ramo economico con il fine ultimo di 

veder tornare ai gloriosi fasti del passato le nostre classi di prestigio. 

In estrema sintesi crediamo che quest’industria possa essere un vero vanto per il 

Paese contribuendo alla produzione di ricchezza e benessere. Alitalia può tornare 

ad essere, forse anche più del passato, un sontuoso biglietto da visita per tutti i 

viaggiatori stranieri e non, che mettendo un piede a bordo di un aeromobile 

Alitalia, possano sentirsi già immersi nell’atmosfera unica del nostro meraviglioso 

Paese. 

In merito all’attività di Full Maintenance va detto che anch’essa è un business di 

grande valore. E’ sufficiente analizzare i bilanci delle maggiori MRO mondiali come 

Lufthansa Technik o BEDEK per cogliere la valenza di questo business. Questa 

attività può generare enormi profitti anche per Alitalia e quindi per il Paese; su 

questo occorre recuperare il tempo, le infrastrutture e le opportunità perdute.  

E’ utile ribadire per il settore dell’HANDLING che le opportunità di business nel 

nostro Paese se non intercettate saranno certamente acquisite da altri soggetti, 

anche esteri. Dobbiamo inoltre ridurre al più presto il gap accumulato da anni di 

cecità e di incapacità manageriale, accelerando nella ricerca di soluzioni immediate, 

grazie ad un rinnovato e tempestivo intervento della politica e delle istituzioni in 

generale.  

Sarà fondamentale che la politica di questo Paese torni a fare scelte industriali che 

valorizzino le aziende italiane (oggi marginali rispetto al ricco business del 

Trasporto Aereo) nonché il know how in termini di professionalità e competenza 

dei loro dipendenti per far sì che il nostro mercato non continui ad essere terra di 

conquista.  

E’ necessario che Vettori e le aziende di altri Paesi che operano massicciamente sul 

territorio nazionale, inizino a considerare e valorizzare la produzione di attività 

ancillare al Trasporto Aereo, effettuate prioritariamente sul nostro Territorio.  
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 Come detto in premessa, Un progetto che parta da Alitalia per l’Italia, ma 

questa volta con un manager che sappia e conosca di Trasporto Aereo 

Fonti:- www.enac.gov.it 
- Documento programmatico Settore Trasporto Aereo 2019, a cura di UGL TA 
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     Schede di sintesi della proposta per la nuova Alitalia 

 

 

    

 

 

 

 

  

                      

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

                         

Flight 

✓ Sviluppo di una nuova flotta aeromobili di lungo raggio 

✓ Ridefinizione del network aziendale adeguato alla nuova flotta 

✓ Efficientamento dei modelli di turnazione del Personale Navigante 

✓ Nuovo Piano Industriale adeguato all’aggressione dei mercati emergenti 

✓ Incremento delle ore di impiego giornaliero degli AA/MM in flotta 

✓ Sviluppo tecnologico nella gestione dei processi collegati al volo 

✓ Individuazione di nuovi modelli di gestione delle Risorse Umane 

✓ Sviluppo settore cargo 

Handling 

✓ Implementazione delle opportunità industriali per l’aggiudicazione degli 

appalti nell’ambito del contesto italiano ed europeo 

✓ Progetto di Partnership nazionale per i servizi a terra  

✓ Consolidamento del business su FCO e consolidamento su CIA- LIN e 

MXP 

✓ Acquisire nuove commesse attraverso un partner industriale di rilievo e 

strategico 

✓ Miglioramento della puntualità dell’efficienza attraverso la sinergia nella 

fornitura di servizi aeroportuali collegati all’Handling. 

 

Maintenance 

✓ Creazione del Polo FULL MAINTENANCE 

✓ Cogliere le opportunità collegate all’incremento occupazionale per 

effetto dello sviluppo di questo segmento industriale 

✓ Sviluppare aree di competenza professionale ad oggi mai approcciate 

✓ Sviluppare segmenti professionali anche non collegati al volo 

✓ Sviluppare la Maintenance delle compagnie aeree trans nazionali 

✓ Reinternalizzazione del Polo Atitech e di tutte le attività di maintenance 

(carrelli e verniciatura AAMM) 

✓ Recupero delle infrastrutture già esistenti 

Training 

✓ Creazione di una Scuola del Trasporto Aereo  

✓ Centralizzazione in essa, delle attività di formazione di tutto il 

personale di ogni qualifica 

✓ Vendita del prodotto formazione ALITALIA a tutti gli operatori ed 

enti interessati 

✓ Reinternalizzaizone delle Sessioni formative relative al salvataggio 

dedicate al Personale Navigante  

 

ALITALIA HOLDING  


