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PREMESSA

Nel gennaio 2007, la Società ha comunicato al mercato che il Piano industriale a suo 
tempo approvato dal Consiglio di Amministrazione era da considerarsi superato nei suoi 
target e quindi non attuabile. 

Lo scorso 27 febbraio il nuovo Consiglio di Amministrazione, appena nominato, 
considerata la procedura di vendita in corso da parte del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, non aveva ritenuto di effettuare la revisione del Piano Industriale, rinviando 
ogni ulteriore valutazione a data successiva all’acquisizione di tutti gli elementi 
necessari. 

Successivamente (giugno 2007), il Ministero dell’Economia ha invitato la Società, in una 
logica di salvaguardia della continuità aziendale, a prescindere dall’operazione di 
privatizzazione all’epoca in corso, a voler considerare l’opportunità di intraprendere 
iniziative volte a definire le Linee Guida che siano alla base di un Piano Industriale 
sostenibile per la Società per il prossimo triennio.

Alla fine dello scorso mese di luglio, la Compagnia ha preso atto della conclusione 
senza esito della procedura competitiva per la vendita di una quota azionaria non 
inferiore al 39,9% del capitale della Società (avviata nel dicembre 2006), e della 
conseguente necessità per Alitalia di dotarsi di un autonomo Piano Industriale, così
come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’11 giugno 2007.
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Il 31 luglio 2007 il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunicava la designazione 
alla carica di Presidente Alitalia del dr. Maurizio Prato in sostituzione del dimissionario 
prof. Berardino Libonati, confermando la decisione del Governo di cedere il controllo 
della Società auspicando che il nuovo vertice aziendale 

“provveda a individuare tempestivamente soggetti industriali e finanziari disponibili 
ad acquisire il controllo della Società. Tali soggetti dovranno essere impegnati a promuovere 
il risanamento, lo sviluppo e il rilancio di Alitalia, tenendo conto dei profili di interesse 
generale ritenuti imprescindibili da parte del Governo in un’ottica di continuità e adeguatezza 
di servizio del trasporto aereo in Italia”, riservandosi di valutare “con piena disponibilità le 
modalità tecniche di cessione del controllo che la Società formulerà ai propri azionisti”.

Il 1° agosto 2007 il Consiglio di Amministrazione di Alitalia cooptava, nominandolo 
Presidente, il dr. Maurizio Prato e, al fine di consentire al nuovo Presidente i necessari 
approfondimenti, deliberava di differire a successiva riunione convocata per il 30 
agosto, l’approvazione delle Linee Guida del Piano Industriale della Società già prevista 
all’Ordine del Giorno della stessa seduta del 1° agosto.

Nelle sedute del 30 agosto e del 7 settembre 2007 il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il Piano Industriale 2008-2010 ed ha conferito mandato al Presidente di 
avviare rapidamente una prima individuazione di potenziali investitori e dei relativi 
progetti industriali/finanziari da completare nei tempi più brevi possibili.
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Il Piano è quindi conseguente: 

1. LIMITI, VINCOLI E FINALITA’ DEL PIANO INDUSTRIALE 2008-2010 

• sia a quanto richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia con la 
delibera dell’11 giugno 2007, nella quale si invitava il management a predisporre “le 
linee guida idonee a costituire la base di un piano industriale sostenibile per il triennio 
2008/2010 da avviare nel più breve tempo possibile e comunque da implementare nei 
suoi presupposti fondamentali in tempi compatibili con le previsioni di assorbimento delle 
risorse finanziarie esistenti”

• sia all’indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze che in data 31 luglio 
2007, in seguito alla chiusura senza esito della procedura di vendita della sua 
partecipazione in Alitalia, ha invitato il Consiglio di Amministrazione della Compagnia ad 
individuare tempestivamente soggetti industriali e finanziari disponibili ad acquisire il 
controllo della Società
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La finalità del Piano è prioritariamente quella di perseguire le condizioni di sostenibilità e 
continuità dell’attività aziendale nel breve-medio periodo, con le sole risorse disponibili e gli 
interventi attuabili con immediatezza, in attesa dell’individuazione del futuro azionista di 
riferimento e del conseguente assetto industriale.

Il Piano Industriale è quindi un “piano di sopravvivenza/transizione”, caratterizzato 
dall’esigenza improcrastinabile e prioritaria di contenimento delle perdite e 
dell’assorbimento di cassa. Le azioni in esso contenute sono frutto di scelte obbligate, 
dettate da aspetti di carattere tecnico-economico dell’azienda ed orientate ad una forte 
discontinuità, attesi:

LIMITI, VINCOLI E FINALITA’ DEL PIANO INDUSTRIALE 2008-2010 

• Il trend di perdite accumulate e prospettiche nell’attuale assetto e la sua 
insostenibilità;

• l’impossibilità, per la Compagnia nell’attuale stato, sotto il profilo competitivo ed 
economico, di alimentare in modo efficiente e produttivo due hub;

• la conseguente indifferibile esigenza di ridimensionamento del posizionamento 
della Compagnia e di modifica del suo assetto industriale, attraverso interventi 
sulla rete, sulla qualità del prodotto, sui costi operativi, sull’organizzazione 
dell’Azienda.

Senza queste azioni l’Azienda non può tecnicamente sopravvivere, fatta salva 
l’immissione nel breve termine di ulteriori consistenti risorse finanziarie. 
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In particolare, il Piano assume l’obiettivo di migliorare le condizioni finanziarie ed 
economiche e di garantire la continuità aziendale – nel breve/medio periodo – pur 
in un contesto finanziario fortemente vincolato. Infatti:

1. la Società deve restituire complessivamente 320 milioni di euro di finanziamenti nel 
2008 e 2009 e 714 milioni di prestito obbligazionario nel luglio 2010, importi questi non 
generabili dalla gestione

2. la struttura finanziaria della Società nonché il suo livello di liquidità già oggi non sono in 
linea con quelli dei suoi concorrenti

3. la liquidità che si può generare a breve termine da operazioni straordinarie deve essere 
utilizzata per coprire il prevedibile assorbimento di cassa dei primi mesi di Piano e non 
consente di migliorare la struttura finanziaria della Società né di recuperare un livello 
adeguato di liquidità
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Il Piano elaborato sulla base delle finalità sopra descritte per sua natura non 
recepisce, nelle sue valorizzazioni, l’ingresso di nuove risorse finanziarie sotto 
forma di capitale di rischio.

Peraltro, si ritiene, comunque necessario realizzare nei prossimi mesi un consistente 
aumento di capitale – da attuarsi in connessione con il mutamento della struttura 
azionaria della Compagnia – da destinare a:

1. ridimensionamento del debito e consolidamento della struttura patrimoniale della 
Società

2. avviamento delle prime azioni di recupero dello sviluppo



8

2. SCENARIO DI RIFERIMENTO: PRINCIPALI CARATTERISTICHE E TREND DEL 
SETTORE

Il mercato è sempre più suddiviso tra due differenti categorie di operatori, Full Service
Carrier e Low cost carrier con caratteristiche e modelli operativi assolutamente 
differenti. 

Nell’ambito dei Full Carrier, cioè di tutti gli operatori “tradizionali”, si è accelerato il trend
di consolidamento tra grandi vettori. In Europa, la tendenza è verso la creazione di 2-3 
grandi poli di riferimento  (Lufthansa/Swiss, Airfrance/KLM, British/Iberia).

Tali consolidamenti consentono il conseguimento di alcuni importanti vantaggi quali:
• massa critica superiore, che consente di beneficiare in misura molto rilevante di 
economie di scala sia per i costi che per i ricavi oltre che di rendere meno sensibile il 
vettore alla elevata ciclicità e volatilità tipica dell’industria,
• accesso a sinergie molto significative e stabili nel tempo, non disponibili con le
forme tradizionali di alleanza tra compagnie aeree.

Anche tra i vettori Low Cost si va affermando un processo di consolidamento intorno ad 
alcuni operatori di dimensioni continentali (Ryanair, Easyjet).

Ad eccezione di alcuni mercati domestici di nicchia, l’industria aerea non lascia 
spazio a FSC di dimensioni ridotte, ancorché efficienti, che operino su base stand-
alone (Iberia, Swiss).
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Nei principali mercati europei, i Full Carrier di successo sono riusciti a difendere il 
proprio vantaggio competitivo e la propria redditività attraverso:

• Operazioni di concentrazione e consolidamento sul proprio mercato domestico.  
Mediante acquisizioni di operatori nazionali, Air France e Lufthansa oggi controllano 
rispettivamente il 94% ed il 68% dei propri mercati domestici (Alitalia ha il 42%) (slide 
A, B).

• Creazione e controllo di un transfer hub di rilievo internazionale ed 
intercontinentale capace di attrarre rilevanti flussi di traffico in connessione (slide 
C).

• Supporto del “Sistema paese” attraverso investimenti infrastrutturali e politiche e 
regolamentazioni di settore che hanno consentito una gestione ordinata, efficiente e 
graduale delle fasi di liberalizzazione e crescita del mercato.
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SCENARIO DI RIFERIMENTO: ELEMENTI DI DEBOLEZZA DEL SISTEMA DEL 
TRASPORTO AEREO ITALIANO …

• Domanda di mercato distribuita tra più poli di traffico (es: Roma e Milano 
rappresentano porzioni del traffico totale inferiore a quanto rappresenti Londra e Parigi 
rispettivamente per Regno Unito e Francia). (slide D, E) 

• Mercato “povero” rispetto ai principali paesi europei (es: minor incidenza di traffico 
business rispetto a Germania, Francia, Regno Unito) e penalizzato dal 
posizionamento geografico del paese, decentrato rispetto alle grandi rotte 
intercontinentali (slide E)

• Sistema aeroportuale frammentato su un numero estremamente elevato di aeroporti 
(sull’asse Torino-Trieste: 1 aeroporto ogni 60 km. circa) , con forti elementi di criticità
per un sistema basato su hub. (slide F)

• Assetto regolamentare e normativo che non ha consentito una gestione equilibrata 
del processo di liberalizzazione del mercato. 

• Gestione della concorrenza nel settore poco orientata alla creazione di un contesto 
efficiente. 

• Forti vincoli interni/esterni limitativi di scelte operativo/gestionali.

• Assenza nei due aeroporti principali di terminal dedicati alla Compagnia di 
bandiera. 

La Compagnia ha accumulato un gap molto significativo nei confronti dei principali 
competitor derivante da una serie di concause:
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SCENARIO DI RIFERIMENTO: … IL CONSEGUENTE POSIZIONAMENTO DI ALITALIA

E’ necessario prendere atto dell’estrema difficoltà di recuperare il gap accumulato 
attraverso un nuovo tentativo di “posizionamento autonomo” della Compagnia a livello 
dei principali hub carrier europei, che avrebbe quale unica conseguenza quella di confermare 
l’attuale ruolo marginale e “regionale” della Società. (slide G)
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LA CRISI ED I PROBLEMI DELL’ATTUALE ASSETTO INDUSTRIALE CON IL 
DOPPIO HUB

1) Perché serve un hub:

• per connettere il maggior numero di destinazioni con il minore numero di voli 
• per generare i volumi di passeggeri necessari ad alimentare il lungo raggio 

2) Perché il sistema è in crisi, prescindendo da Alitalia:

• l’incremento di voli point to point tra l’Italia e l’Europa consente di evitare i transiti 
scavalcando l’hub

• l’hub è difficilmente raggiungibile con treno e auto; dunque i passeggeri vanno portati 
con l’aereo 

• con la presenza di Linate sulle stesse destinazioni, si è costretti a duplicare lo stesso 
tipo di offerta originante dai due aeroporti. (slide H)

• ci sono solo poche destinazioni intercontinentali (17 contro le oltre 100 di altri hub
europei) e dunque non c’è sufficiente domanda generata

• AZ ha 1 volo al giorno per destinazione intercontinentale: il prodotto offerto non può 
competere con l’offerta di altri vettori europei sui propri hub (4 o 5 voli al giorno per 
destinazione intercontinentale) 

• per i motivi sopra indicati il 62% dei passeggeri originanti da Milano vola utilizzando 
altri hub (slide I)

• per gli stessi motivi, il 92% dei passeggeri originanti nel Nord Italia vola utilizzando altri 
hub (slide L, M)

• l’alimentazione dei voli intercontinentali penalizza il mercato business in uscita da 
Milano verso l’Europa
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IN QUESTA SITUAZIONE, ALITALIA:

• detiene una quota di mercato del traffico intercontinentale pari a circa il 22% (slide 
N)

• genera perdite estremamente elevate alimentando l’hub Malpensa con oltre 150 voli 
al giorno da tutte le destinazioni nazionali ed internazionali, in sovrapposizione ai voli 
per Linate. 

E, non potendole più sostenere:

• deve alimentare i voli intercontinentali utilizzando lo spazio disponibile sui voli già
esistenti (lo può fare solo su Fiumicino che già oggi è alimentato da 350 voli al giorno);

• deve sfruttare il bacino di Roma che già oggi sviluppa il 37% della domanda O/D 
intercontinentale italiana e che utilizza molto poco Malpensa (Milano: 30% ) (slide O, P);

• deve sfruttare la componente local sui voli intercontinentali (oltre 60% da Fiumicino 
contro il 38% da Malpensa). 
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Il Piano Industriale prevede il perseguimento di alcuni realistici macro obiettivi:

3. MACRO OBIETTIVI DI PIANO

1. Modificare l’assetto di business della Compagnia nel periodo transitorio, in 
modo da renderlo più sostenibile da un punto di vista economico in un contesto 
di migliore efficienza operativa.

2. Preservare il valore del Brand Alitalia attraverso la ridefinizione della 
missione industriale e di un profilo competitivo distintivo e l’aumento del 
numero delle destinazioni intercontinentali. 

3. Realizzare un miglior posizionamento industriale in grado di favorire 
l’ingresso di soggetti terzi in possesso di competenze specifiche e risorse 
finanziarie da destinare allo sviluppo della Compagnia.
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4. LINEE GUIDA DEL PIANO 2008-2010: LE PRINCIPALI AZIONI 

Riposizionamento delle attività sull’aeroporto di Milano Malpensa con 
focalizzazione su specifici segmenti di business:

• lancio di attività “punto punto” con aeromobili dedicati per servire il mercato 
milanese su rotte non operabili da Linate;

• sviluppo di attività Low Cost con Volare Web su grandi mercati “price sensitive”
ad elevati volumi di traffico da/per Milano;

• sviluppo dell’attività charter su lungo raggio con Air Europe;
• consolidamento su Milano del business cargo con base equipaggi e

manutenzione.

Il riposizionamento dell’attività su Malpensa è rivedibile nel momento in cui 
venisse modificata la regolamentazione di accesso dell’aeroporto di Linate 
unitamente ad una profonda rivisitazione dei costi unitari

11
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Incremento dell’attività sull’aeroporto di Fiumicino per sfruttare al massimo le 
caratteristiche di Roma quale grande mercato incoming e di punto di 
interconnessione naturale

Prerequisito per implementare il piano di incremento di attività è la 
condivisione di un piano di gestione accompagnato dallo sviluppo
progressivo delle infrastrutture e dal miglioramento delle condizioni 
economiche applicate

22

LINEE GUIDA DEL PIANO 2008-2010: LE PRINCIPALI AZIONI 
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Riarticolazione dell’offerta AZ tra breve/medio raggio e lungo raggio che 
prevede: 

• la revisione dell’impiego degli aeromobili di breve/medio raggio

• Limitata contrazione del numero di aeromobili di lungo raggio a breve termine e 
ipotesi di crescita nel medio termine

33

Recupero di efficienza e produttività delle risorse, personale e flotta, 
attraverso:

• semplificazione del disegno di network che diventa più efficiente e robusto in 
operativo

• massimo sfruttamento delle risorse flotta più pregiate: Airbus e B777   

• massimizzazione della produttività del personale

• revisione dell’organizzazione aziendale 

55

Sospensione dei voli non remunerativi in assenza di prospettive di recupero 
economico nel breve termine  

44

LINEE GUIDA DEL PIANO 2008-2010: LE PRINCIPALI AZIONI 
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Miglioramento della qualità anche attraverso:

• la forte spinta allo sviluppo delle tecnologie dirette (web check in, vendite dirette, 
etc…)

• Il miglioramento del prodotto offerto su specifici segmenti di mercato (business 
class Europa, magnifica)

66

Per quanto riguarda Alitalia Servizi: 

• Rafforzamento della leadership industriale di Alitalia
• L’avvio  con immediatezza, d’intesa con Fintecna e con le organizzazioni 

sindacali, della selezione di qualificati partner industriali cui affidare, in posizione 
minoritaria, la responsabilità gestionale dei diversi segmenti di business, anche al 
fine del mantenimento del deconsolidamento contabile

• definizione di intese con Fintecna per il mantenimento  in capo ad Alitalia, al 
termine del suddetto processo, della maggioranza delle azioni di Alitalia Servizi 
(51%) quale holding dei servizi di supporto al trasporto aereo

88

Rilancio del Brand Alitalia in linea con il nuovo posizionamento di network77

LINEE GUIDA DEL PIANO 2008-2010: LE PRINCIPALI AZIONI
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Il nuovo network sarà pienamente in vigore dalla IATA summer season 2008 (fine marzo 2008). 

Da un punto di vista economico, si evidenzia un significativo miglioramento dei margini operativi 
consolidati (inclusivi della società Volare), in particolare dell’EBITDAR (margine operativo prima 
degli ammortamenti e dei costi di leasing e locazione), che è previsto crescere da un livello pari 
al 2,6% dei ricavi nel 2006 ad un livello di circa l’11% nel 2010. 

E’ prevista una complessiva riduzione dei ricavi unitari pari a circa il 2,7% tra il 2007 ed il 
2010, dovuta al riposizionamento dell’attività di lungo raggio ed allo sviluppo dell’attività low cost. 

I costi operativi unitari diminuiranno sensibilmente (dell’8% tra il 2007 ed il 2010) grazie a:

- maggiore produttività della flotta e razionalizzazione dell’attività
- prevista riduzione dei prezzi unitari di acquisto dei servizi. 

La maggiore efficienza dell’assetto industriale genera un margine operativo positivo entro la 
fine dell’arco di Piano.

5. GLI EFFETTI QUANTITATIVI DELLE AZIONI DI PIANO
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A causa dell’incidenza delle risultanze della gestione straordinaria e della gestione 
finanziaria e fiscale, non è comunque possibile evitare l’ulteriore graduale erosione dei 
mezzi propri e della liquidità entro il periodo di Piano, in assenza di interventi sul capitale 
sociale:

1. Il rapporto tra indebitamento finanziario netto e mezzi propri, infatti, passa, in assenza di 
tali interventi, da circa 1,1 di fine 2006 a circa 6 a fine 2010. 

2. La liquidità si mantiene a livelli adeguati nella prima parte di Piano, ma, pur rimanendo 
sempre positiva in tutto il periodo, si attesta nel 2010 ad un livello non ritenuto congruente 
con le esigenze dell’attività.

E’ riconfermata quindi l’esigenza di un consistente apporto di risorse 
finanziarie, mediante aumento di capitale. 

L’elaborazione quantitativa e finanziaria del Piano non tiene ancora conto 
di tale apporto di nuove risorse finanziarie.

Il Consiglio di Amministrazione si è riservato di valutare entità, tempi, e 
modalità dell’aumento di capitale sulla base del monitoraggio 
dell’andamento gestionale dei prossimi mesi.

GLI EFFETTI QUANTITATIVI DELLE AZIONI DI PIANO
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• il numero complessivo dei passeggeri del Gruppo passa da circa 25,5 milioni stimati 
per il 2007 a 28,7 milioni per il 2010, con un tasso di crescita medio annuo pari al 3,8%;

• la capacità complessivamente dispiegata dal Gruppo (in termini di posti offerti) cresce ad 
un tasso medio annuo dell’1,6%;

• il numero delle ore volo di breve e medio raggio si mantiene sostanzialmente stabile 
nell’arco di Piano (-0,3% medio annuo tra il 2007 e il 2010), mentre il numero delle ore 
volo di lungo raggio cresce ad un tasso medio annuo del 5% nello stesso periodo (crescita 
concentrata alla fine del Piano in connessione con l’entrata di nuovi aerei);

• il coefficiente di riempimento si incrementa dal 64% stimato per l’intero 2007 ad un 
livello di 68,4% per il 2010;

• l’attività del cargo in termini di TKO cresce ad un tasso medio annuo del 4,5%, ed il 
trasportato del 2,4%;

• la razionalizzazione e la semplificazione del network e lo sviluppo dell’attività low cost
consentono un recupero della produttività degli aeromobili di breve e medio raggio
del 14% circa (in termini di ore volate medie giornaliere).

GLI EFFETTI QUANTITATIVI DELLE AZIONI DI PIANO

Le azioni previste nel Piano Industriale consentiranno un’ottimizzazione complessiva 
dell’assetto produttivo del Gruppo:
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Le ricadute sugli aspetti occupazionali derivanti dall’attuazione del Piano saranno 
definite in stretta intesa con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni professionali, 
anche con riferimento al posizionamento delle attività dei vettori del Gruppo ed alle modalità
operative di impiego del personale degli stessi, nonché alla possibile diretta copertura delle 
rotte oggi operate da provider terzi in collaborazione con Alitalia.

Con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni professionali sarà convenuta anche 
l’individuazione delle modalità e dei tempi di accesso a tutte le strumentazioni di carattere 
gestionale e sociale che si rendessero eventualmente necessari, con l’impegno già
manifestato dalle Autorità di Governo a provvedere in tal senso. 

GLI EFFETTI QUANTITATIVI DELLE AZIONI DI PIANO
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ALLEGATI

Audizione Commissione VIII Senato 
Roma, 20 settembre 2007
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94%
AF e partners

6%
Altri

Francia

68%

LH e partners

32%

Altri
Germania

50%

IB e partners

50%

Altri
Spagna

• Air France: 94% mercato domestico grazie 
all’ acquisizione di UTA, AirInter e accordi 
commerciali con Regional, Brit Air, CCM e 
City JET

• Air France: intraprese e vinte azioni 
giudiziarie verso aeroporti serviti da Low Cost 
per facilitazioni e contributi all’accesso

• Lufthansa: acquisizione del vettore Low Cost 
Germanwings 

• Lufthansa: progressiva assimilazione del 100% 
di Swiss

• Lufthansa: acquisizione del 10% della società
di gestione dell’aeroporto di Francoforte, e 
gestione diretta del Terminal 2 di Monaco

• Iberia: detiene  il 50% del mercato domestico 
spagnolo con gli alleati Air Nostrum e Binter

• Iberia: partecipazione nella start-up Low Cost 
Clickair

• Nuovo Terminal 4  di Madrid: attribuito ad uso 
esclusivo di Iberia e dei suoi alleati

Italia

42%

Alitalia

2%
Volare

56%Altri

• Ancora in corso procedure giudiziarie per 
l’aggiudicazione di Volare che detiene 
solo il 2% della capacità offerta sul traffico 
domestico

• AGCM in passato ha continuato ad 
ostacolare accordi di codeshare tra AZ e 
altri vettori

Le politiche antitrust in Italia si sono orientate in direzione molto diversa da quanto fatto nel resto 
d’Europa negli ultimi anni 

FONTE: OAG, Maggio 2007

A. LO SCENARIO DEL TRASPORTO AEREO IN EUROPA:  LE POLITICHE ANTITRUST



25

100%99%99%
81%86%

TLS NCE MRS BDX AJA

100%100%100%95%87%

TXL MUC HAM DUS BRE

Qdm dei vettori nazionali su scali congestionati

FONTE: OAG, Maggio 2007

Posizioni di dominanza dei principali vettori 
concorrenti nei propri mercati domestici non 
sono state ritenute lesive della concorrenza 

Top 5 rotte domestiche da Parigi Orly: 
market share di Air France

Top 5 rotte domestiche da Francoforte: 
market share di Lufthansa

Solo in Italia la regolamentazione di Linate ha creato una situazione concorrenziale “anomala” e ad 
una  frammentazione dell’offerta che ha penalizzato AZ in misura che non ha paragoni in Europa 

B. LE POLITICHE DI REGOLAZIONE DEGLI SLOT IN FRANCIA E GERMANIA
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Top 5 rotte domestiche da Linate: 
market share di Alitalia

Evoluzione attribuzione slot a Linate
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Il mancato sviluppo di un sistema integrato ha comportato una forte penetrazione dei principali 
competitor europei sul mercato italiano e un “effetto aspirapolvere” verso  gli altri hub europei

FONTE: ICCSAI ; Roland Berger, Settembre ’06

Connessioni transfer con origine in Italia 
(‘000 seat/settimana tipo, Summer ‘06)
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• Nel contesto Europeo l’Italia risulta essere tra i principali mercati 
coperti da concorrenti diretti 

• Il network AZ risulta sovrapposto sia in termini di rotte che per 
numero di competitor medio per tratta, con il risultato di 
un’elevata concorrenza sia sul traffico local che sul feeding

• Francoforte Monaco Parigi e Londra sono “l’aspirapolvere”
più potente nell’estrarre traffico in connessione dall’Italia.

• LH e AF offrono più posti dal mercato italiano ai loro hub di
quanti ne offra AZ su MXP.

C. IL RUOLO DEI CONCORRENTI SUI MERCATI EUROPEI
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Distribuzione mercato italiano: concentrazione su flussi di breve-medio raggio
Distribuzione del mercato italiano per area: Roma è il primo mercato

18,9

8,8
66,8

39,1

INZ DOM INC TOTALE

58,5% 28,3% 13,0% 100%%

Breakdown mercato da/per Italia                                 
(MIDT calibrati anno 2006; prenotazioni mln)

Fonte: dai MIDT calibrati integrati con traffico low cost

Distribuzione mercato per area: Roma, Milano e Altro italia    
(MIDT calibrati anno 2006; prenotazioni mln)

D. IL MERCATO ITALIANO

Ca 50% Nord 
America

13,3
11,1

20,921,5

Roma Milano altro Nord 
Italia

altro Centro-
Sud
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Il Mercato Intercontinentale da/per Italia è il quarto in Europa dopo Inghilterra, Germania e Francia, con  un’ incidenza di domanda Business 
inferiore alla media europea

Il Mercato intercontinentale da e per l’Italia è così suddiviso: 
3,3 mln di passeggeri hanno origine/destinazione nell’area di Roma (37%)
2,6 mln di passeggeri hanno origine/destinazione nell’area di Milano (30%)
1,7 mln di passeggeri hanno origine/destinazione nel resto del Nord Italia (19%) 
1,2 mln di passeggeri hanno origine/destinazione nel resto del Centro-Sud (14%)

La domanda da/per il Nord Italia ha una incidenza Business superiore alla media nazionale 

FONTE: Anno 2006, passeggeri Origine-Destinazione, MIDT Calibrati con dati di traffico IATA

E. MERCATO INTERCONTINENTALE POVERO: L’ITALIA E’ IL QUARTO MERCATO 
EUROPEO CON 8,8 MILIONI DI PASSEGGERI ORIGINE-DESTINAZIONE

Suddivisione del mercato lungo raggio da/per 
Italia, (Midt calibrati anno 2006; mln Passeggeri) 

%    
Business

10.3% 14.6% 12.4% 7.3%

2,6

1,7

1,2

8,8

3,3

Roma Milano Resto 
Nord

Resto 
Centro-

Sud

Totale

11.6%

1,5

3,6
5,2

7,1
8,8

12,7
13,8

Italia E NL

27,3

UK D F BCH

16,8% 16,9% 14,9% 11,6% 11,5% 17,5% 23,0% 17,2%

Volumi mercato lungo raggio nei paesi europei,
(Midt calibrati anno 2006; prenotazioni mln) 
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F. IL MERCATO ITALIANO: forte crescita low cost e collegamenti punto a punto, causa 
elevata frammentarietà del sistema aeroportuale italiano

Tassi di crescita vettori low cost e full 
service su relazione Italia-Europa
cagr 2002-2007, 

2,4%

Full Service 
Carrier 

48,4%

Low Cost

Fonte: dati 
OAG

Low cost

41%

Full Service

43%

16%

Regional

Napoli 12 45
Venezia 11 56
Fir/Pisa 7 43
Bologna 13 31
Catania 12 28
Torino 12 21
Palermo 13 22
Genova 6 5

Nazionali Internazionali

Ripartizione mercato 
Italia per tipologia di 
operatore
2006

Destinazioni raggiungibili punto-
punto da aeroporti italiani
2007
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Il benchmark con i principali Full Carrier europei evidenzia il gap competitivo di Alitalia: un  
network di lungo raggio molto più ampio rende economicamente competitivo anche il sistema di 
alimentazione dei voli domestici ed internazionali

G. IL CONFRONTO DI AZ CON LA CONCORRENZA SUL LUNGO RAGGIO

2332

85

121
148

AF/KL BA LH IB AZ

Flotta vettori europei
n. aeromobili wide body; 
summer 2007

142157

592
668

954

AF/KL BA LH IB AZ

Voli lungo raggio da hub
n. frequenze settimanali; 
summer 2007

1721

7073

101

AF/KL BA LH IB AZ

Destinazioni lungo raggio 
da hub
n. destinazioni; summer 
2007
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Il modello di network Alitalia è costruito su 3 aeroporti principali: Fiumicino, Malpensa e Linate, 2 
dei quali insistono sullo stesso bacino di traffico, costringendo AZ a duplicare gran parte dei voli sui 2 
aeroporti milanesi per la sola alimentazione della rete 

H. LIMITI DELL’ASSETTO ATTUALE: IL MODELLO DI NETWORK ALITALIA

(#)

Rotte domestiche
Rotte internazionali
Rotte intercontinentali
# di rotte

(#)

Rotte domestiche
Rotte internazionali
Rotte intercontinentali
# di rotte

Malpensa

PMO

VCE
BLQ

AOIGOA

TRS

FCO

PSA PEG

SUF

NAP

FLR

INZ
(54)

BDS
BRI

CTA

INC
(17)

Malpensa

PMO

VCE
BLQ

AOIGOA

TRS

FCO

PSA PEG

SUF

NAP

FLR

INZ
(54)

BDS
BRI

CTA

INC
(17)

PMO

VCE
BLQ

AOIGOA

TRS

FCO

PSA PEG

SUF

NAP

FLR

INZ
(54)

BDS
BRI

CTA

INC
(17)

Fiumicino 

CTAPMO

BRI
BDS

REG
CAG

AOI

TRSLIN

SUF

MXP VRN

CRV

NAP

BLQ
FLR

VCE

INC
(7)

INZ
(36)

TRN

GOA
PSA

Fiumicino 

CTAPMO

BRI
BDS

REG
CAG

AOI

TRSLIN

SUF

MXP VRN

CRV

NAP

BLQ
FLR

VCE

INC
(7)

INZ
(36)

TRN

GOA
PSA

CTAPMO

BRI
BDS

REG
CAG

AOI

TRSLIN

SUF

MXP VRN

CRV

NAP

BLQ
FLR

VCE

INC
(7)

INZ
(36)

TRN

GOA
PSA

Linate

CTAPMO

BRI
BDS

REG
CAG

FCO

SUF

NAP

INZ
(7)

Linate

CTAPMO

BRI
BDS

REG
CAG

FCO

SUF

NAP

INZ
(7)

CTAPMO

BRI
BDS

REG
CAG

FCO

SUF

NAP

INZ
(7)
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FONTE: Anno 2006, passeggeri Origine-Destinazioni, MIDT Calibrati con dati di traffico IATA

Milano: 2,6 Mln di passeggeri l’anno

Serviti direttamente da Milano

Serviti via altri punti38%
62%

I passeggeri con o/d Milano (30% del totale) si servono: 
- di voli diretti da Malpensa per il 38% (11,4% del totale) 
- di voli da altri aeroporti per il 62% (18,6% del totale)

Via Francoforte:

Via Londra:

Via Amsterdam

Via Parigi

Via Madrid

Via Dubai

Via Lisbona

Via Zurigo

Via Roma

Via Vienna

Via Monaco

Via Altri      

7%

7%

7%

6%

6%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

18%      

I. 6 PASSEGGERI SU 10 CON ORIGINE O DESTINAZIONE MILANO SI SERVONO DI 
AEROPORTI ALTERNATIVI A MALPENSA (NONOSTANTE I VOLI DIRETTI ALITALIA)
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Diretti
Via Malpensa

Serviti Via altri punti

FONTE: Anno 2006, passeggeri Origine-Destinazioni, MIDT Calibrati con dati di traffico IATA

Resto Nord Italia: 1,7 Mln di passeggeri l’anno

I passeggeri con o/d Nord-Italia (19% del totale) si servono: 
- di voli Via Malpensa per l’8% (1,5% del totale) 
- di voli diretti per il 5% (1,0% del totale)
- di voli Via altri aeroporti per l’ 87% (16,5% del totale) 

Via Francoforte:

Via Parigi:

Via Madrid:

Via Roma:

Via Monaco:

Via Amsterdam

Via Vienna

Via Londra

Via Zurigo

Via Altri      

19%

16%

7%

6%

6%

5%

3%

2%

2%

21%

5%

87%

8%

L. 9 PASSEGGERI SU 10 CON ORIGINE O DESTINAZIONE RESTO DEL NORD ITALIA 
SI SERVONO DI AEROPORTI ALTERNATIVI A MALPENSA
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Via Altro

Via Malpensa dal Centro-Sud Italia

Diretto da Malpensa
Via Malpensa da Nord Italia

2% Via Malpensa da Roma
2%

M. DOMANDA INTERCONTINENTALE: SINTESI MALPENSA

FONTE: Anno 2006, passeggeri Origine-Destinazioni, MIDT Calibrati con dati di traffico IATA

Complessivamente si serve dell’aeroporto di Malpensa il 18% dei passeggeri intercontinentali da e 
per l’Italia, dei quali:

l’ 11,4% con o/d nell’area di Milano
Il   3,5% con o/d in altre località del Centro Sud
l’ 1,6% con o/d nell’area di Roma
l’ 1,5% con o/d in altre località del Centro Nord

82%

3,5%

11,4%

1,6%
1,5%

Totale industria: 8,8 Mln di passeggeri l’anno
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N. A CONFERMA DI QUANTO SIA APERTO IL MERCATO ITALIANO QUASI L’ 80% DEL 
TRAFFICO INTERCONTINENTALE UTILIZZA SERVIZI DI ALTRI VETTORI

Suddivisione del mercato per Hub (Midt
calibrati; prenotazioni mln) 

Quota di Mercato traffico intercontinentale     
(Midt calibrati; prenotazioni mln) 

British Airways

4,3%

40,1%
Altri vettori

AirFrance-KLM

14,3%

14,4%

5,2%

Iberia

Lufthansa

Alitalia
21,7%

(compagnie 
americane, 
asiatiche ed 
altre)

volo diretto altri 

25,4%

74,6%

Connessione 
via Hub

Francoforte:   

Parigi CdG:    

Malpensa:        

Madrid:            

Amsterdam:      

Fiumicino:         

Londra LHR:     

Monaco:           

Altri Hub: 

12,9%

12,4%

9,2%

7,0%

6,7%

6,3%

5,7%

4,1%

35,6%

• Il principale collettore di traffico intercontinentale da/per Italia è Francoforte, seguito da Parigi 
CdG. Malpensa è solo il terzo Hub in grado di convogliare traffico con Origine/Destinazione 
Italia.

• La maggior parte del traffico Origine/Destinazione è in connessione attraverso un Hub; i voli 
diretti soddisfano solo un quarto della domanda a livello Industria. Il feederaggio è dunque 
necessario per raccogliere tutta la restante domanda.

volo diretto AZ

12,9%

12,5%
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Roma : 3,3 Mln

Milano: 2,6 Mln

Altro Nord Italia: 1,7 Mln
Resto Centro-Sud Italia: 1,2 Mln

Il totale del mercato intercontinentale da e per Italia è pari a 8,8 milioni di passeggeri, di questi:
- il 37% ha origine/destinazione nell’area di Roma
- il 30% ha origine/destinazione nell’area di Milano
- il 19% ha origine/destinazione nel resto del Nord Italia 
- il 14% ha origine/destinazione nel Centro-Sud

FONTE: Anno 2006, passeggeri Origine-Destinazione, MIDT Calibrati con dati di traffico IATA

O. IL MERCATO INTERCONTINENTALE PRINCIPALE E’ QUELLO CON ORIGINE O 
DESTINAZIONE ROMA, SEGUITO DA QUELLO DI MILANO

37%

14%
19%

30%



37FONTE: Anno 2006, passeggeri Origine-Destinazioni, MIDT Calibrati con dati di traffico IATA

Roma: 3,3 Mln di passeggeri l’anno

I passeggeri con o/d Roma (37% del totale) si servono: 
- di voli diretti da Fiumicino per il 33% (12,2% del totale) 
- di voli da altri aeroporti per il 67% (24,8% del totale)

Via Parigi:

Via Francoforte:

Via Madrid

Via Londra

Via Amsterdam

Via Milano Malpensa

Via Hong Kong

Via New York     

Via Dubai

Via Lisbona

Via Zurigo

Via Monaco

Via Altri      

7%

7%

5%

5%

5%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

2%    

19%

Serviti via altri punti

Serviti direttamente da Roma

33%

67%

P. 7 PASSEGGERI SU 10 CON ORIGINE O DESTINAZIONE ROMA SI SERVONO DI
AEROPORTI ALTERNATIVI A FIUMICINO
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Diritti di traffico e slot
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Diritti di traffico

• I collegamenti aerei internazionali tra Paesi e Comunità di Paesi sono operati 
attraverso accordi bilaterali di traffico che possono prevedere regimi di c.d. Open 
Sky in cui tutti gli operatori appartenenti ai soggetti firmatari possono operare 
liberamente le relazioni di trasporto aereo senza vincoli o limitazioni (ad esclusione del 
cabotaggio all’interno dell’altro Paese o dell’altra Comunità contraente).

• Ad eccezione dei citati accordi di Open Sky, i Governi dei Paesi contraenti disciplinano 
la dimensione della capacità, il volume delle frequenze consentite, le compagnie 
designate, le condizioni di offerta (es. livelli tariffari, possibilità di esercitare i 
collegamenti in cooperazione fra vettori, ecc.) e, in particolare il o i gateway attraverso 
cui si opera la relazione di trasporto aereo e cioè gli aeroporti di decollo ed atterraggio.
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Slots

• Le bande orarie di atterraggio/decollo sugli aeroporti congestionati sono assegnate alle 
compagnie aeree titolari di licenza di vettore aereo rilasciate dalle Autorita aeronautiche dei 
Paesi in cui dette Compagnie hanno la propria stabile organizzazione. 

• La titolarità delle bande orarie su un aeroporto è disciplinata secondo due principi che si 
applicano a livello mondiale: a) il principio del grandfhater right e il principio del use it or 
loose it. In sintesi, la titolarità della banda oraria è funzione della priorità storica di 
assegnazione della stessa ad un vettore e del continuativo suo esercizio da parte di questo 
vettore (nella disciplina comunitaria almeno per l’80% nella stagione(*) considerata).

• L’assegnazione dei diritti di atterraggio/decollo negli aeroporti congestionati è effettuata dai 
coordinatori della slot allocation (in Italia Assoclearance) nominati dagli Stati, nell’ambito 
della capacità aeroportuale dell’aeroporto considerato, accertata da un comitato di 
coordinamento aeroportuale sulla base dei vincoli e delle limitazioni infrastrutturali
dell’aeroporto considerato, in essi compresi quelli di carattere ambientale.

(*) Nel trasporto aereo, le stagioni – le cc. dd. stagioni IATA – sono due: la winter, 
dall’ultima domenica di ottobre all’ultima domenica di marzo, e la summer, dall’ultima 
domenica di marzo all’ultima domenica di ottobre.
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L’accessibilità aerea di Malpensa

• L’assetto e l’eventuale revisione dei diritti di traffico per operare sull’aeroporto di Malpensa 
è di competenza del Ministero dei Trasporti che si avvale del supporto dell’ENAC in 
coerenza con l’indirizzo politico proveniente dal Ministero degli Affari Esteri, e non dipende 
in alcun modo da Alitalia. Salvo il caso di indisponibilità dell’altro Stato contraente, l’Italia dal 
1998 si è sempre dichiarata aperta e disponibile a convenire la multidesignazione dei vettori 
autorizzati ad operare i diritti di traffico internazionali e l’utilizzo, quali gateway, degli 
aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

• I vettori interessati ad operare su Malpensa, aeroporto congestionato e, quindi, classificato, 
secondo la normativa comunitaria, coordinato (cioè oggetto di coordinamento), 
sottopongono le richieste ad Assoclearance, quale coordinatore italiano della slot allocation
che provvede ad assegnare gli slot liberi o inutilizzati. Per agevolare l’ingresso di nuovi 
vettori, il regolatore ha previsto che gli slot liberi o inutilizzati vengano assegnati: il 50% ai 
“nuovi entranti” e 50% agli operatori storici.

• Il Gruppo Alitalia utilizzerà il proprio portafoglio slot nel pieno rispetto delle normative 
vigenti.


