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INTRODUZIONE 

Il presente elaborato conclude il ciclo di studi del mio corso di Laurea Triennale e 

mira ad approfondire i principi e le dinamiche che regolano il funzionamento delle 

imprese del trasporto aereo. 

Negli ultimi decenni il mercato del trasporto aereo ha subito profonde 

trasformazioni, le quali hanno influenzato il processo di integrazione e sviluppo 

economico sia nel nostro continente che nel resto del mondo.  

Tali cambiamenti hanno reso il trasporto aereo particolarmente adatto al 

soddisfacimento dei bisogni della società moderna: dall’abbattimento delle 

distanze, alla globalizzazione, al bisogno di raggiungere in breve tempo qualsiasi 

destinazione desiderata, fino a diventare il mezzo di trasporto più sicuro e veloce 

della nostra epoca. 

In particolare, nel primo capitolo sono stati analizzati i vantaggi che questo settore 

ha apportato sia alla crescita occupazionale, sia al turismo, passando per un 

processo di deregolamentazione che ha interessato in primis gli Stati Uniti, per poi 

coinvolgere anche l’Europa e il resto del mondo, esaminandone in particolare le 

tappe fondamentali, nonché le principali conseguenze. 

Nel secondo capitolo vengono descritte le caratteristiche specifiche di questo 

settore, esaminandone la struttura e le varie classificazioni di costo, con particolare 

interesse per la distinzione tra costi diretti e indiretti, nonché le voci fondamentali 

che concorrono a formare queste categorie di costi. Vengono inoltre analizzate, 
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tramite il modello di Porter, le 5 forze che influenzano la reddittività di questa 

industria: gli acquirenti, i fornitori, i nuovi entranti, i prodotti sostitutivi e i 

competitor, definendo anche come sia possibile che a fronte di una crescita elevata, 

questo settore risconti dei bassi margini di profitto.   

Nel terzo capitolo, infine, viene analizzata la compagnia low cost Ryanair, 

partendo dalla nascita della stessa e passando per le principali innovazioni 

apportate dal suo amministratore delegato Michael O’Leary, che ne hanno 

determinato una rapida ascesa fino a far diventare la compagnia un modello di 

business emulato anche da moltissimi suoi competitors. In quest’ultimo capitolo, 

inoltre, vengono descritte le strategie adottate dalla Ryanair per aumentare la sua 

redditività minimizzando i costi tramite l’utilizzo di aeroporti secondari, di flotte 

giovani e l’abbattimento del costo del lavoro, e massimizzando i profitti tramite 

strategie di pricing come lo yield management e il dynamic pricing. 
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CAPITOLO 1 

ANALISI GENERALE DELMERCATO DEL TRASPORTO AEREO 

 

1.1 ANALISI DELL’AMBIENTE E DEL SETTORE 

Date le naturali caratteristiche del mercato del trasporto aereo, è necessario partire 

da un’analisi generale e a livello mondiale.  

Ad oggi, il mercato del trasporto aereo è uno dei più importanti al mondo, in quanto 

ha apportato innumerevoli benefici sia all’economia, sia alla società. 

Questo settore, infatti traina il progresso e la crescita economica e sociale: secondo 

una ricerca del 2012 effettuata dall’ Oxford Economics1, l’aviazione civile 

rappresenta il 3,4% del PIL mondiale, inoltre si stima che siano direttamente 

occupate nel settore oltre 8,4 milioni di persone in modo diretto e oltre 48 milioni 

nelle industrie ad essa correlate, per un totale di oltre 56 milioni di persone legate 

all’industria dell’aviazione civile. La crescita occupazionale in questo settore 

sembra inarrestabile: grazie al raddoppio della flotta globale di aerei commerciali, 

alla domanda record di viaggi aerei e alla carenza di lavoratori specializzati, 

secondo le stime di Boring, multinazionale del settore aereonautico che ha diffuso 

il suo "Pilot & Technician Outlook 2018"2, nei prossimi vent’anni nel mondo si 

prevede una domanda di 790.000 piloti e, in particolare, da qui al 2037 l'Europa 

avrà bisogno di una forza lavoro complessiva di circa 500mila persone: 187mila 

assistenti di volo, 132mila tecnici e 146mila piloti. 
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Il trasporto aereo, oltre ad essere un mezzo di connessione tra Paesi, persone e 

culture diverse, fornisce l’accesso ai mercati globali: oltre il 70% delle aziende, 

infatti, dichiara di riuscire ad espandere i propri mercati grazie al trasporto aereo, 

questo perché oltre a creare posti di lavoro, genera commercio e turismo: nel 2018, 

i passeggeri sono stati oltre 4,4 miliardi, con un aumento del 6,9% rispetto al 2017 

pari a 284 milioni di passeggeri in più, mentre gli aerei sono stati riempiti con una 

percentuale media dell’81,9%3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IATA Economics, IATA Monthly Statistics 

Il crescente numero di passeggeri, inizialmente per necessità commerciali, poi per 

turismo, è stato favorito dalla grande concorrenza in tale settore, il quale negli anni 

ha reso possibile un servizio sempre più efficiente e conveniente per i consumatori.  
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La presenza di attori in questo mercato è enorme: per farsene un’idea basti pensare 

che il portale FlightAware, che tiene traccia di tutti gli aerei in volo in un dato 

momento, ha stimato che nel 2016 nei cieli del mondo c’erano, in media e in 

qualsiasi momento, un totale di 9.728 aerei di oltre 300 diverse compagnie aeree, 

che stavano trasportando 1.270.406 di passeggeri, collegando oltre 22.000 coppie 

di città con voli diretti, più del doppio delle 10.250 del 19984.  

 

1.2 STORIA DELLO SVILUPPO DEL SETTORE AEREO 

1.2.1 Gli anni prima della Deregulation 

Lo sviluppo di questo settore iniziò già dalla fine della seconda guerra mondiale 

perché le compagnie aree nate negli anni ’20 iniziarono a beneficiare a livello civile 

delle tecnologie utilizzate durante la guerra e, grazie ai vantaggi che il trasporto 

aereo aveva rispetto agli altri, si assistette ad un fenomeno di massa, con un tasso 

di sviluppo mai visto prima, che man mano portò all’abbandono del trasporto via 

mare in favore del trasporto per via aerea3.  

Dopo il periodo della Grande Depressione, gli Stati Uniti avvertirono l’esigenza di 

regolamentare il settore del trasporto aereo. Il Federal Civil Aeronautics 

Board (CAB) nel 1938 rese statale il trasporto aereo nazionale, regolamentandone 

le rotte, gli orari e fissando le tariffe.  

Il Civil Aeronautics Act fu emanato principalmente per proteggere il settore da una 

forte competizione, in modo da far acquisire all’industria una certa stabilità per 

https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_Aeronautics_Board
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_Aeronautics_Board
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poter attrarre nuovi investitori e capitali, indispensabili per avviare le operazioni di 

volo. La forte regolamentazione fu giustificata anche dalla necessità di assicurare 

una stabilità del mercato e di mantenere determinati standard di sicurezza. 

Questo causò lunghi ritardi quando le compagnie aeree presentarono domanda per 

nuove rotte o cambi di tariffa, che spesso non furono neppure approvate. Ad 

esempio, la World Airways fece richiesta per iniziare una nuova rotta low-cost da 

New York City a Los Angeles nel 1967, la quale fu respinta dopo oltre 6 anni di 

studio da parte del CAB; o come la Continental Airlines, che iniziò il servizio tra 

Denver e San Diego dopo ben 8 anni, solo grazie alla Corte d’Appello degli Stati 

Uniti che ordinò al CAB di approvarne la domanda.  

Questo rigido sistema iniziò a cambiare negli anni ’70, quando la crisi petrolifera 

del ’73, la stagflazione e i progressi tecnologici come l’avvento del jumbo-jet, 

cambiarono radicalmente l’ambiente economico. Le principali compagnie aeree, 

che fino a questo momento potevano contare su profitti garantiti, erano a favore di 

questo sistema rigido, mentre i passeggeri, costretti a pagare tariffe sempre più 

elevate, ne erano ovviamente contrari.  

Anche i principali economisti, per diversi decenni, hanno sostenuto che la 

regolamentazione portò inefficienza e costi più elevati, così l’amministrazione 

Carter sostenne che l’industria del mercato del trasporto aereo e i suoi clienti 

avrebbero tratto beneficio dai nuovi concorrenti, dall’abolizione della 

regolamentazione dei prezzi e dalla riduzione del controllo su rotte e città hub5.  
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La situazione finora descritta era molto simile anche in Europa, infatti, il trasporto 

aereo era caratterizzato da un rigido controllo e dall’assenza di un’effettiva 

concorrenza, che si tradusse in un vero e proprio monopolio dei vettori aerei 

nazionali e nella proprietà/gestione pubblica degli aeroporti. 

 

1.2.2 Gli anni durante la deregulation  

Negli anni ’70 il CAB iniziò a cambiare posizione riguardo la concorrenza: si arrivò 

alla convinzione che la deregolamentazione avrebbe prodotto molti vantaggi per i 

consumatori: l’apertura di nuovi collegamenti tra varie città e l’abbassamento delle 

tariffe avrebbe permesso un maggiore accesso al trasporto aereo; inoltre, la 

competizione avrebbe reso i vettori più efficienti5.  

Questa tendenza alla liberalizzazione si sviluppò inizialmente nel mercato 

statunitense, per poi coinvolgere anche i paesi europei. 

Processo di deregolamentazione del trasporto aereo 

 Fonte: Macàrio et al. (2009) 
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Il processo di liberalizzazione si concretizzò sostanzialmente nell’emanazione di 

tre pacchetti di riforme e regolamenti che avevano come obiettivo quello di creare 

un mercato unico.  

In particolare, il “primo pacchetto” (1987) puntò ad eliminare i limiti di capacità, 

permettendo a nuove compagnie aeree di entrare nel mercato attraverso il 

collegamento con aeroporti secondari e la riduzione dei vincoli che prevedevano la 

predeterminazione delle tariffe.  

Il “secondo pacchetto” di misure (1990), tramite un accordo del Consiglio europeo, 

stabilì delle regole riguardanti gli accordi bilaterali tra gli Stati membri.  

Infine, il “terzo pacchetto” (1992), composto dai regolamenti CEE n. 2407/92, 

2408/92 e 2409/92 del Consiglio, oggi sostituiti dal regolamento CE n. 1008/2008 

del Parlamento europeo e del Consiglio, puntava a rimuovere tutte le altre 

restrizioni commerciali applicabili alle compagnie aeree europee operanti nell'UE, 

istituendo così il «mercato unico europeo dell'aviazione», che permetteva alle 

compagnie di  accedere a tutte le rotte all'interno dell'UE senza doverne richiedere 

permessi o autorizzazioni6. 

Il risultato della creazione di un singolo mercato nel trasporto aereo, perciò, fece 

ottenere alle compagnie aeree europee la libertà di scegliere le rotte, la capienza, gli 

orari e le tariffe, aumentando la concorrenza, e quindi anche la scelta per il 

consumatore, che poté beneficiare di tariffe più basse.  
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1.2.3 Gli anni dopo la deregulation – gli effetti 

Nel 1978, con l’approvazione negli Stati Uniti dell’Airline Deregulation Act 

(ADA), seguita poi da molti altri mercati nazionali come Gran Bretagna, Australia, 

Canada, Nuova Zelanda, India, Comunità Europea, Giappone ecc… si assistette 

innanzitutto ad uno stravolgimento della struttura dell’intero settore: si passò 

rapidamente da una forma di mercato di tipo monopolistico ad un mercato di tipo 

concorrenziale, che permetteva il libero accesso al mercato, la libertà di scegliere 

le proprie tariffe, le rotte su cui operare e quindi un aumento del traffico aereo7, 

come possiamo intuire ed osservare dal grafico:  

 

Numero di rotte e frequenza media per rotta per l’Europa 

 

Fonte: OECD, Eur Air Transport Liberalisation Process, Impacts and Future Considerations, 2015, n.4. 
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La crescente competizione portò ad un aumento esponenziale dei passeggeri, i 

quali, secondo un rapporto del TRB (Transportation Research Board) del 1991, 

raddoppiarono nel giro di 10 anni, arrivando a pagare tariffe del 15-20% più basse.  

La competizione, inoltre, fu favorita dall’ingresso nel settore di nuovi operatori con 

strutture di costo molto contenute: le cosiddette “low cost companies”, di cui 

alcune, però, dopo un breve periodo di tempo, non riuscirono più a gestire il 

costante sviluppo aziendale e l’aumento dei volumi del traffico aereo, arrivando 

così a delle forti perdite, situazione chiaramente rappresentata nel grafico 

sottostante che mostra l’andamento dei rendimenti delle compagnie aeree dopo la 

deregolamentazione:  

Andamento dei rendimenti delle compagnie aeree post-regolamentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IATA Economics, IATA Monthly Statistics 
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La costante crescita di passeggeri, in Europa e nel mondo, rese indispensabile anche 

un aumento del traffico aereo e di tutto ciò che vi è collegato: aumentarono di circa 

1,4 milioni di posti di lavoro full time direttamente impiegati nel settore 

dell’aviazione, generando una crescita del PIL di circa 85 miliardi di dollari, ci fu 

una crescita esponenziale anche di aeroporti, infrastrutture, personale, tecnologie 

per la sicurezza, parcheggi e altri servizi per i passeggeri6. 

Di conseguenza vi fu anche una considerevole crescita dell’industria del turismo e 

di tutto ciò che vi è collegato direttamente e indirettamente, che si tradusse in un 

maggior numero di camere occupate negli alberghi, maggior utilizzo dei servizi, 

della ristorazione e quindi anche un aumento dei posti di lavoro, maggiori entrate 

fiscali e un importante contributo al PIL. 

 

1.2.4 Osservazioni finali  

La liberalizzazione del mercato del trasporto aereo, terminata ormai circa 20 anni 

fa, è il più grande esempio di passaggio alla concorrenza di un servizio pubblico 

mai realizzato nell’Unione Europea. 

Essa, nel corso di questi anni ha portato all’ingresso di molteplici vettori, nonché 

ad una notevole estensione della domanda e dell’offerta, e un’importante riduzione 

dei prezzi, generando così un enorme beneficio per i consumatori, superiore anche 

alle aspettative degli stessi liberalizzatori. 
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La liberalizzazione ha permesso al modello low cost, inizialmente sviluppatosi 

negli Stati Uniti, di espandersi anche in Europa, ed è proprio grazie ad essi che si 

sono generati gli effetti più consistenti nel mercato: ad oggi, quasi un viaggiatore 

su quattro si è spostato utilizzando un vettore low cost nel mercato interno, e quasi 

uno su tre nei collegamenti internazionali infracomunitari.  

Lo sviluppo del mercato del trasporto aereo non ha generato solamente vantaggi per 

consumatori e produttori dell’industria specifica, bensì anche nei settori 

complementari come quelli aeroportuali e dei servizi turistici, arrivando a 

modificare la geografia del turismo europeo favorendo i paesi con una consistente 

offerta low cost (da Gran Bretagna, Germania, Scandinavia verso la Spagna) o 

serviti da compagnie locali low cost (Est Europa, in particolare Slovacchia e 

Polonia)9. 
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CAPITOLO 2 

LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEL TRASPORTO AEREO 

In questo capitolo andremo ad analizzare le peculiarità di questo mercato, che lo 

rendono unico e lo differenziano da altri settori. 

 

2.1 UNA STRUTTURA CAPITAL INTENSIVE 

Il trasporto aereo è caratterizzato da una struttura capital intensive, cioè con costi 

variabili piuttosto bassi e elevati costi fissi, che ammontano circa al 60% dei costi 

totali, e che spesso corrispondono ad investimenti specifici a lungo termine che 

creano forti barriere all’uscita, la quale, generalmente si verifica soltanto per 

motivi finanziari4. Questa particolare struttura dei costi porta le compagnie a farsi 

concorrenza sui prezzi, applicando prezzi di vendita molto vicini ai costi variabili. 

 

2.2 CLASSIFICAZIONE DEI COSTI  

È importante fare una corretta classificazione dei costi in quanto ciò costituisce un 

input necessario per poter permettere ai manager di fare le giuste valutazioni e 

prendere le opportune decisioni. Esistono vari sistemi per suddividere i costi in 

categorie omogenee, ma quelli più utilizzati sono quelli derivanti 

dall'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), anche perché al 

termine di ogni esercizio le compagnie dovranno inviare a questa organizzazione 

delle relazioni contenenti dati statistici che rispondano a precisi requisiti.  
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In questi modelli, la pratica più utilizzata è quella di suddividere i costi in costi 

operativi e non operativi (cioè costi direttamente o non direttamente imputabili 

alla gestione caratteristica). I costi operativi, a loro volta, verranno suddivisi in 

costi diretti, cioè costi che dipendono dal tipo di aeromobile utilizzato (costi dei 

salari, dei combustibili, delle manutenzioni, degli ammortamenti ecc.) e costi 

indiretti che, al contrario, non sono influenzati dal tipo di aereo perché non 

dipendono dall'utilizzo di quest’ultimo (costi per i servizi dei passeggeri, costi 

legati alle strutture aeroportuali ecc.). 

Se la classificazione dei costi in base alla modalità di imputazione rispetto 

all’oggetto di costo è importante per la contabilità, in economia il metodo più 

pratico per classificare i costi è in base al comportamento dei costi al variare della  

quantità prodotta: nel breve termine i costi totali si suddividono in costi fissi (CF), 

che rimangono costanti a prescindere dall’output e non sono modificabili nel 

breve periodo in quanto sarebbe necessario stravolgere completamente l’asset 

produttivo, e costi variabili (CV) che, al contrario, variano in base alla quantità 

prodotta e possono essere facilmente modificati nel breve periodo.  

Il rapporto tra costi totali e output ci fornisce un’altra misura importante: i costi 

medi totali (CMT) che, per definizione, rappresentano il costo (sia fisso che 

variabile) di ogni singola unità prodotta. 

Infine, un tipo di costo estremamente importante è il costo marginale (CMA), che 

si ottiene dal calcolo della derivata del costo totale (CT) rispetto alla quantità 
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prodotta (Q) e corrisponde al costo di un’unità aggiuntiva, cioè alla variazione nei 

costi totali che si verifica quando si varia di un’unità la quantità prodotta. Questo 

tipo di costi nell’industria del trasporto aereo sono generalmente molto bassi in 

quanto vi è solo un piccolo aumento del costo per ogni passeggero aggiuntivo a 

fronte degli elevati costi fissi che le compagnie devono comunque sostenere, 

indipendentemente dal numero di passeggeri. 

Diagramma della redditività; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Money.it 

 

2.2.1 I costi operativi diretti 

Le principali categorie di costi operativi diretti (COD) sono:  

 Costo del personale: in questa categoria sono compresi piloti, assistenti di 

volo e personale di terra, ed è una delle voci più rilevanti tra le componenti 

di costo di una compagnia aerea, si aggira intorno al 30/40% per i vettori 

nordamericani e intorno al 25 – 35% per quelli europei1. Nel tentativo di 
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contenere i costi, negli ultimi anni molte compagnie hanno tentato di 

abbattere questo costo, ma i risultati spesso dipendono dalla legislazione dei 

singoli Paesi, infatti, negli Stati in cui c’è una libera negoziazione gli 

stipendi sono mediamente più contenuti, mentre dove c’è una contrattazione 

collettiva, tendono ad aumentare. Un’ulteriore considerazione da fare è che il 

costo del personale aumenta quando le compagnie impiegano nella propria 

flotta diversi tipi di aeromobili, anziché un unico modello, e questo perché, 

per ragioni di sicurezza, ogni pilota può essere impiegato su un solo tipo di 

aeromobile, rendendo quindi necessario l’aumento del numero di equipaggi 

necessari. 

 Costo del carburante: anche il carburante rappresenta una voce di costo 

piuttosto rilevante per le compagnie aeree; il suo consumo varia in relazione 

a diversi fattori, quali: il tipo di aeromobile, la potenza e il ciclo dei motori, 

il peso, le condizioni atmosferiche, l’altitudine di crociera e così via. Proprio 

a causa di tutti questi fattori, il costo del carburante risulta essere molto più 

imprevedibile rispetto a quello del personale, ed è fuori dal controllo delle 

compagnie, le quali cercano di adottare diverse strategie di investimento per 

ridurne l’impatto sui costi totali. Un primo modo è quello di acquistare 

strumenti finanziari il cui valore non è autonomo ma deriva dal prezzo di una 

attività sottostante (in questo caso del petrolio).  In questo modo, l’acquisto 

del carburante al tasso di mercato viene compensato con i guadagni sugli 
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investimenti delle opzioni petrolifere, e così gli aumenti di prezzo del 

carburante vengono ridotti. Anche essere efficienti corrisponde ad un modo 

per risparmiare sul carburante. La soluzione più semplice sarebbe quella di 

utilizzare gli aeromobili più moderni e a basso consumo, piuttosto che quelli 

vecchi; ciò nonostante le spese da sostenere per l’acquisto di nuovi velivoli 

sono cospicui, e possono di gran lunga superare i costi del carburante 

associati all’utilizzo di aeromobili più vecchi. Un’altra strategia 

generalmente utilizzata dalle compagnie aeree e che non richiede 

investimenti di capitale consiste nel ridurre i costi di carburante nelle 

operazioni a terra utilizzando un solo motore durante le procedure di 

rullaggio. Anche scegliere di fare rifornimento in Paesi in cui il prezzo del 

carburante costa meno rientra tra le strategie di riduzione dei costi; questa 

scelta, però, deve passare attraverso un’analisi costi-benefici in quanto i 

risparmi attesi devono essere confrontati con l’aumento dei consumi dovuti 

al peso aggiuntivo del carburante supplementare caricato per raggiungere il 

Paese desiderato.  

 Tasse aeroportuali: sono corrisposte per l’utilizzo delle piste e dei servizi al 

terminal. Queste tasse variano in base al tipo di volo aereo, alla destinazione 

e al periodo dell’anno in cui si viaggia e incidono su circa il 40% del prezzo 

del biglietto. Le tasse aeroportuali sono suddivise in varie categorie, 

contraddistinte da vari codici, e possono riguardare la sicurezza, 



18 

 

l’assicurazione, il carburante, i diritti di imbarco, i bagagli in stiva, la 

sicurezza ambientale e così via. 

 Canone di leasing: per le compagnie aeree è prassi comune prendere in 

affitto o in leasing gli aeromobili. Si tratta per lo più leasing operativi o 

finanziari con rate piuttosto elevate, in quanto includono anche parte del 

deprezzamento che il bene subisce durante il suo utilizzo.  

 Costi di manutenzione: Considerata la presenza di assets che richiedono un 

costante controllo è facile intuire come i costi di manutenzione incidano 

pesantemente nei bilanci delle compagnie aeree. I lavori di manutenzione e 

revisione sono imposti per legge dalle autorità che controllano l’aviazione 

civile nei singoli Paesi. In questa categoria i costi possono essere suddivisi in 

costi correlati all’attività di ingegneria, che si occupa della parte elettronica, 

e costi inerenti al materiale di sostituzione vero e proprio in cui rientrano i 

costi per le parti di ricambio. 

 Assicurazioni: Sono costi estremamente volatili in quanto dipendono, oltre 

che da fattori di rischio ordinario, in relazione ai passeggeri, bagagli, e 

merci, anche dalle aree geografiche che si intende percorrere, e quindi dal 

rischio terrorismo. Possono corrispondere dall’1% al 3% del prezzo del 

velivolo. 
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2.2.2 I costi operativi indiretti  

Le principali categorie di costi operativi indiretti sono: 

 Costi per i servizi ai passeggeri: Questi costi possono essere suddivisi in due 

categorie: costi per il servizio catering e costi per gli eventuali disservizi. La 

prima categoria di costo riguarda le attività di ristorazione, il loro importo 

varia a seconda della classe, della tipologia di servizio e del tipo di rotta. In 

un volo a lungo raggio vengono solitamente serviti due pasti, quindi 

assorbirà sicuramente risorse maggiori rispetto ad un volo più breve. La 

seconda categoria, invece, è attinente ai costi da sostenere in caso di 

eventuali ritardi, cancellazioni o per altre cause più o meno imputabili alla 

compagnia, come ad esempio i costi di pernottamento agli hotels, o di 

fornitura di beni di prima necessità.  

 Costi per la vendita di biglietti: un classico esempio di questi costi sono le 

commissioni da pagare alle agenzie di viaggio o ai siti dedicati alla ricerca, 

alla comparazione e alla prenotazione dei voli. 

 Costi generali e amministrativi: questi costi non sono riconducibili ad una 

specifica funzione e nelle compagnie aeree sono abbastanza contenuti. 

Principalmente si riferiscono al coordinamento di diverse attività e ai costi 

sostenuti per la progettazione di nuove rotte.   
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2.3 FORTE CRESCITA E BASSI MARGINI DI PROFITTO: IL 

PARADOSSO DEL TRASPORTO AEREO 

In diversi studi IATA (International Air Transport Association), di cui il primo 

pubblicato nel 2005 relativo agli anni 1996-200410, e il secondo pubblicato nel 2010 

relativo agli anni 2002-200911, si dimostra che il trasporto aereo fa parte di un 

settore caratterizzato da un basso margine di profitto relativo sia per le compagnie 

aeree che, pur svolgendo un’attività trainante rispetto agli altri operatori del settore 

ottengono livelli più bassi di redditività, sia per gli investitori.  

Distribuzione del ROI tra gli operatori del settore:  

Fonte: IATA Economics, IATA Monthly Statistics 

In questo grafico sono rappresentati i valori percentuali di ROI (acronimo di Return 

On Investment, ovvero un indice di bilancio che rappresenta quanto rende il capitale 

investito in una determinata azienda, nonché la redditività e l’efficienza economica 
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della gestione caratteristica, formato dal rapporto tra risultato operativo e capitale 

investito netto operativo) per diversi operatori del settore.  

Come possiamo notare, le compagnie aeree riuscivano ad ottenere livelli di ROI 

pari al 6%, quindi persino inferiori al costo del capitale che all’epoca era circa 

dell’8-9%, mentre gli altri operatori del settore erano ben oltre questa soglia. 

Questo trend è rimasto costante nel tempo tanto da diventarne una caratteristica 

propria del settore.  

Dal punto di vista dell’investitore questi dati devono essere integrati con un altro 

valore: quello del costo opportunità, che in questo caso è rappresentato da ciò che 

l’investitore avrebbe guadagnato se avesse investito in un altro tipo di prodotto 

avente lo stesso profilo di rischio; perciò, l’investimento nell’industria del trasporto 

aereo sarebbe giustificato solo nel caso in cui il ROI fosse almeno pari a quello di 

una qualsiasi altra industria con lo stesso livello di rischio.  

La particolarità è proprio questa: nel trasporto aereo vengono investiti ingenti 

capitali malgrado un investitore razionale avrebbe ottenuto rendimenti maggiori se 

solo avesse indirizzato le sue risorse verso altri settori.   

La situazione rappresentata finora sembrerebbe incoerente se si pensa che la 

domanda di trasporto aereo è cresciuta in maniera più che proporzionale (sintomo 

di un settore sicuro) rispetto a quella di altri beni e servizi: sorge spontaneo, quindi, 

chiedersi come sia possibile che a fronte di una crescita così estesa, il margine di 

profitto delle compagnie aeree sia rimasto il più basso fra gli operatori del settore. 
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La motivazione va ricercata nella costante diminuzione dei prezzi, che dal 1970 ad 

oggi sono diminuiti di circa il 60%, come mostra il grafico sottostante:  

Serie storica dei prezzi del trasporto aereo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Airlines for America 

La costante riduzione dei prezzi è stata sicuramente un vantaggio per i viaggiatori, 

ma al tempo stesso ha influito negativamente sulle casse delle compagnie aeree che, 

con l’ingresso nel mercato delle compagnie low cost hanno visto accentuarsi 

sempre di più questo fenomeno.  
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2.4 ANALISI DELLE FORZE COMPETITIVE NEL MERCATO 

Per analizzare al meglio il mercato del trasporto aereo possiamo fare riferimento al 

modello di Porter12, anche noto come “modello delle cinque forze competitive”, 

utilizzato dalle imprese per comprendere la struttura del settore in cui esso opera, 

al fine di valutarne le caratteristiche e gli attori coinvolti, permettendo quindi di 

individuare e analizzare le forze che operano nell'ambiente economico e che, con la 

loro azione, modificano la redditività a lungo termine delle imprese. 

Le 5 forze individuate dall’economista Porter sono:  

1. La minaccia dei nuovi entranti  

2. Il potere dei fornitori  

3. Il potere degli acquirenti 

4. Il potere dei prodotti sostitutivi 

5. Il potere tra competitor esistenti 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google 
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2.4.1 La minaccia dei nuovi entranti  

Per “nuovi entranti” intendiamo quei soggetti economici che potrebbero entrare nel 

settore in cui l’impresa opera e che potrebbero rappresentare un potenziale limite al 

profitto. In questo caso, le strategie competitive di ogni concorrente saranno 

influenzate da diversi fattori: la concentrazione (intesa come numero di imprese che 

operano nello stesso settore), la diversità della struttura (più le imprese sono simili, 

più la loro concorrenza sarà basata sul prezzo), la capacità produttiva, la 

differenziazione dell’offerta (se i prodotti offerti dalle imprese sono tutti simili tra 

loro il consumatore baserà la sua scelta principalmente sul prezzo), e la struttura di 

costo.  

Come già dimostrato nel primo capitolo, le barriere all’entrata in questo mercato 

sono sempre meno di tipo normativo e sempre più di tipo economico-finanziario. 

Attualmente le barriere istituzionali sono rappresentate dalle normative in tema di 

autorizzazioni, licenze e standard di sicurezza necessari per entrare all’interno del 

mercato. Nel mercato del trasporto aereo, infatti, per poter effettuare un servizio di 

trasporto passeggeri e/o merci è necessaria un’abilitazione: la licenza d’esercizio, 

la quale, come stabilito dalle normative comunitarie, in Italia, viene rilasciata 

dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), e costituisce condizione 

necessaria per effettuare servizi di trasporto aereo13. 

Le barriere di tipo istituzionale, però, non rappresentano il problema principale per 

i nuovi entranti: l’aspetto di cui stiamo per parlare richiama quello dell’oligopolio 
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naturale, almeno per quanto riguarda i collegamenti intercontinentali; infatti, se per 

le brevi distanze l’ingresso di una nuova compagnia è facilitato da costi medi non 

eccessivamente alti, lo stesso non possiamo dire per le tratte a lungo raggio. 

Ḕ facile intuire come questo sia un mercato fortemente capital intensive, che 

richiede ingenti investimenti iniziali, con costi d’esercizio talmente elevati che solo 

le compagnie che ottengono risparmi tramite le economie di scala riescono ad 

offrire tariffe competitive, mentre l’ingresso nel mercato dei competitor è 

disincentivato dai modesti margini di profitto ottenibili. Secondo un rapporto della 

IATA, infatti, la media dei ricavi netti dal 1990 al 2012 è vicina allo zero, mentre i 

ricavi aggregati delle vendite nel 2012 hanno superato solo dell’1% i costi , come 

mostrano i grafici sottostanti:  

Serie storica dei risultati operativi aggregati            Grafico ricavi-costi aggregati nel 2012 

Fonte: IATA, Documents economics, Aviation Advocacy Economics, 2013 July 

Un’altra barriera all’entrata può essere costituita dai costi di conversione, i 

cosiddetti “switching costs”, ovvero quei costi sostenuti dal consumatore a seguito 
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del cambiamento di marchi, fornitori o prodotti; perciò, si incorre in questi costi 

quando il prodotto è fortemente specifico tanto da rendere difficile un cambiamento 

nelle scelte d’acquisto. Nel caso del trasporto aereo, però, soprattutto nelle brevi 

distanze, il servizio è poco differenziabile, specie nelle compagnie low cost, in cui 

la scelta del consumatore è incentrata principalmente sulla riduzione di prezzo.  

Un prezzo molto più basso, infatti, può perfettamente neutralizzare i costi dovuti 

dal cambiamento della “compagnia di fiducia”.  

Un altro fattore che potrebbe costituire una barriera all’entrata sono le economie di 

scopo, cioè quelle condizioni in cui un’azienda riesce ad ottenere un risparmio 

derivante dalla produzione congiunta di prodotti diversi o con il perseguimento di 

obiettivi diversi con i medesimi fattori produttivi. Ad esempio, nel 2012 Delta 

Airlines annunciò che avrebbe investito 150 milioni di dollari per l’acquisto di una 

raffineria a Filadelfia, in modo da poter ridurre i costi del carburante per gli aerei 

di circa 300 milioni di dollari all’anno14. 

Una sottocategoria delle economie di scopo può essere rappresentata dalle 

economie di densità, le quali si ottengono con un maggior sfruttamento della 

capacità esistente. Un esempio classico di riduzione del costo medio grazie alle 

economie di densità è il modello “hub and spoke”, letteralmente “mozzo e raggio”, 

cioè quel sistema di sviluppo della rete delle compagnie aeree costituito da uno 

scalo in cui si concentra la maggior part dei voli, che solitamente è anche la base di 

armamento della compagnia aerea. Alcuni esempi europei sono Roma-Fiumicino 
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per Alitalia, London-Heathrow per la British Airways, Paris-Charles de Gaulle per 

l'Air France, Frankfurt am Main per la Lufthansa.  

Le compagnie aeree, quindi, adottano questo modello perché ritengono più 

redditizio riunire le operazioni in un singolo aeroporto piuttosto che gestire un 

servizio point-to-point. Il modello hub and spoke permette di incrementare sia il 

numero delle rotte giornaliere, sia la probabilità di saturare la capacità contenitiva 

degli aerei. Per facilitarne la comprensione prendiamo come esempio sei aeroporti, 

prima collegandoli tra loro con un modello pint-to-point, poi utilizzando un solo 

aeroporto come hub:  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google 

Il sistema point-to-point richiede esattamente quattordici voli, mentre utilizzando 

un hub tutti gli aeroporti potrebbero essere collegati tra loro con un minimo di 6 

voli, e questo rappresenterebbe un risparmio in termini monetari per la compagnia 

in quanto riuscirebbe ad operare in tutte le città con meno risorse, collegando anche 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_di_Londra-Heathrow
https://it.wikipedia.org/wiki/British_Airways
https://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_di_Parigi-Roissy
https://it.wikipedia.org/wiki/Air_France
https://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_di_Francoforte_sul_Meno
https://it.wikipedia.org/wiki/Lufthansa
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le città più piccole che in caso contrario non sarebbero state economicamente 

convenienti da raggiungere con aeromobili più grandi.  

2.4.2 Il potere dei fornitori  

Per “fornitori” intendiamo quei soggetti economici che permettono all’azienda di 

approvvigionarsi dei beni necessari per svolgere l’attività produttiva. Per “potere 

dei fornitori”, invece, intendiamo il potere di alzare o abbassare il prezzo del 

prodotto/servizio offerto alle compagnie aeree. 

Secondo l’economista Porter, tra le 5, questa è la forza più importante in quanto 

influenza direttamente la redditività aziendale, determinandone così il livello di 

competitività, agendo direttamente sui costi aziendali.  

Le scelte delle compagnie aeree vengono influenzate in vari modi dai soggetti 

esterni, primi tra questi i produttori degli aerei: questo mercato è essenzialmente un 

oligopolio con due società dominanti: la Boeing ed il consorzio Airbus. La domanda 

di aerei è così elevata che queste due società riescono a soddisfarla solamente con 

tempi di consegna molto lunghi, da cui dipendono gli esorbitanti prezzi degli 

aeromobili e l’esigenza da parte delle compagnie aeree di programmare 

anticipatamente l’entità delle proprie flotte, preventivando in anticipo le riserve 

monetarie necessarie per procedere all’acquisto. Come si evince dal report della 

IATA15, dal 1990 al 2012 sono stati acquistati circa 12.000 nuovi aeromobili, e la 

domanda sembrerebbe ancora in crescita.  
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Oltre all’acquisto degli aeromobili c’è un’altra voce fondamentale per quanto 

riguarda i fattori produttivi, ed è quella del carburante, il cosiddetto “jet fuel”, che 

viene fornito alle compagnie aeree dalle più grandi compagnie petrolifere mondiali, 

tra cui Eni, Esso, Kuwait Petroleum, Shell e Tamoil. In genere, le compagnie aeree 

sottoscrivono con le compagnie petrolifere dei contratti a lungo termine, stipulando 

congiuntamente con le banche dei contratti derivati per proteggersi dal rischio 

dell’aumento del prezzo del carburante o dal rischio di cambio di valuta.  

Alcune compagnie, per cercare di ridurre i costi, hanno provato a realizzare delle 

integrazioni con i fornitori stessi; ad esempio, tentando di gestire internamente la 

manutenzione degli aeromobili, o cercando di internalizzare i servizi di handling, 

cioè tutte quelle operazioni precedenti e successive all’imbarco, o ancora provando 

a gestire direttamente il catering a bordo. 

La realizzazione concreta di queste integrazioni, però, risultò molto complessa in 

quanto la maggior parte di questi servizi sono gestiti dagli aeroporti tramite società 

appartenenti all’aeroporto stesso16. Perciò, se la compagnia aerea avesse voluto 

rinunciare a questi servizi aeroportuali per internalizzarli, avrebbe dovuto 

rinunciare anche all’aeroporto e sceglierne un altro, ma questo avrebbe potuto 

determinare un effetto negativo in termini di competitività. In questo modo, quindi, 

si crea una sorta di dipendenza bilaterale tra compagnia e aeroporto in quanto 

l’aeroporto necessita della compagnia per potersi garantire un certo numero di 

passeggeri, mentre la compagnia ha bisogno dell’aeroporto che gli fornisce tutti i 
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servizi correlati al trasporto aereo e tutti gli altri servizi accessori utili ai passeggeri 

come negozi, bancomat, alberghi e così via.  

A questo proposito, è molto importante ricordare come la valutazione del 

consumatore nei confronti di una compagnia aerea dipenda fortemente 

dall’esperienza che esso ha avuto all’interno dell’aeroporto: l’aspetto della struttura 

ospitante diventa perciò un punto fondamentale nella decisione finale del 

consumatore, e questo spinge gli aeroporti stessi ad effettuare continui investimenti 

in infrastrutture.  

In conclusione, possiamo affermare che il potere dei fornitori è un potere 

estremamente rilevante in questo campo17.  

 

2.4.3 Il potere degli acquirenti  

Gli acquirenti, o consumatori, sono i soggetti ai quali è diretto il prodotto aziendale. 

Secondo Porter anche i clienti possono esercitare il loro potere costringendo 

l’impresa ad abbassare i prezzi, o chiedendo una maggiore qualità. Il potere 

contrattuale dei clienti viene influenzato da fattori quali: la dimensione degli 

acquisti e la concentrazione della clientela.  

Fino a pochi anni fa le agenzie di viaggio detenevano la maggioranza del potere 

contrattuale, in quanto gestivano l’intero processo: dalla ricerca della compagnia, 

all’emissione del biglietto, fino a tutte le attività post-vendita. Ad oggi, però, con 

l’avvento della tecnologia, tutte queste fasi vengono gestite direttamente dalla 



31 

 

compagnia tramite il proprio sito internet, e questo ha determinato una progressiva 

perdita di potere da parte delle agenzie di viaggio, restituendo alle compagnie aeree 

un ruolo di centralità. 

Un fattore molto importante nella determinazione del potere dell’acquirente è lo 

switching cost, di cui abbiamo già parlato in occasione della minaccia dei nuovi 

entranti. Come già detto in precedenza, lo swtching cost nell’industria del trasporto 

aereo è molto basso, specie se più compagnie offrono uno stesso collegamento o un 

collegamento simile. L’unica strategia che le compagnie aeree possono attuare per 

porre rimedio a questo problema è la creazione dei Frequent Flyer Programs, con 

l’obiettivo di premiare la fedeltà dei propri clienti: gli iscritti ad un FFP guadagnano 

tanti punti quante sono le miglia percorse; i punti così accumulati possono quindi 

essere utilizzati per ottenere voli gratuiti o altri servizi, oltre a permettere ai 

passeggeri di godere di benefici addizionali, come l'accesso ad aree (lounge) 

dell'aeroporto loro riservate o la priorità nelle prenotazioni. Questi programmi, in 

sostanza, rappresentano l’unico switching cost: la compagnia dà al cliente un 

qualcosa da perdere in modo da evitare che cambi vettore perdendo i benefit legati 

al programma. 

Il trasporto aereo è definito un “bene intermedio”, cioè un bene che soddisfa un 

bisogno derivante da altri bisogni; infatti, raramente si acquista un biglietto aereo 

per il solo gusto di volare, bensì per soddisfare altre esigenze, come un viaggio 

d’affari, una vacanza, un evento, ecc… perciò, anche la domanda di trasporto è una 
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domanda derivata, in quanto non esiste in maniere autonoma, ma nasce per 

soddisfare altri bisogni. A livello microeconomico la domanda è influenzata in 

primis dal prezzo6, ma anche da fattori estranei al costo del biglietto, come le 

preferenze dei consumatori, le aspettative dei consumatori riguardo all’andamento 

futuro dei prezzi7 e il livello di reddito pro capite; esiste infatti una relazione che 

associa il PIL e la domanda di trasporto, decifrabile tramite la legge di Engel, la 

quale afferma che un incremento reale del reddito spinge il consumatore a spendere 

proporzionalmente di meno per i beni cosiddetti “inferiori” (cioè beni di prima 

necessità, in particolare i generi alimentari), e di più per i beni “superiori” o “di 

lusso”18. 

Curva di Engel 

Fonte: Google  
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Entrando più nello specifico è possibile affermare che in base al tipo di consumatore 

si avrà un determinato tipo di domanda, e quindi anche una diversa sensibilità al 

prezzo.  

Coloro che viaggiano per affari sono generalmente dei professionisti altamente 

specializzati, che richiedono principalmente velocità del trasporto, confort di alto 

livello quali l’uso di sistemi informatici o del Wi-Fi sia in aeroporto che in aereo, 

ampia scelta di orari e destinazioni e così via. Inoltre, questo tipo di domanda è 

caratterizzato da ciclicità e rigidità, infatti chi viaggia per affari lo fa ad intervalli 

temporali più o meno regolari, e non sono particolarmente interessati alle variazioni 

di prezzo.  

L’altra tipologia di domanda, invece, è legata agli spostamenti per esigenze 

personali, come turismo e cultura, o esigenze relazionali come visite ai parenti o 

agli amici.  

Questo tipo di domanda è caratterizzata da una sostanziale indifferenza a un’offerta 

scarsa in termini di frequenza, o addirittura basata su voli “ad hoc”, come i voli 

charter (cioè quei voli non soggetti ad una programmazione oraria sistematica, al 

contrario di quanto avviene per i voli di linea); la clientela leisure, inoltre, è in grado 

di pianificare un volo anche nel lungo termine, specie se vi è collegata una riduzione 

di prezzo. In questo caso, anche se si considerano strati sociali medio-alti, il prezzo 

del biglietto è la variabile principe che guida la scelta relativa al mezzo di trasporto 

da utilizzare, infatti, proprio per questo la rigidità della domanda è inferiore  
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2.4.4 Il potere dei prodotti sostitutivi 

In questo caso parliamo di prodotti/servizi che hanno caratteristiche intrinseche 

diverse rispetto a quelli offerti dall’azienda, ma che soddisfano gli stessi bisogni del 

consumatore. Questo potere è influenzato da fattori come: rapporto qualità-prezzo, 

propensione alla sostituzione del prodotto, e complessità del bisogno.  

Nel caso dell’industria del trasporto aereo, l’esigenza del consumatore è quella di 

spostarsi da un luogo all’altro; questo bisogno, però, deve essere classificato anche 

in base alla lunghezza dello spostamento: potremmo trovarci di fronte a spostamenti 

molto brevi per cui non è necessario utilizzare il trasporto aereo, o a spostamenti di 

media lunghezza, per cui l’aereo è facilmente sostituibile con mezzi pubblici come 

l’autobus o il treno, o, in fine, a spostamenti molto lunghi (in particolar modo quelli 

intercontinentali), per i quali l’aereo sembra essere la soluzione più vantaggiosa.  

Prendendo in considerazione le rotte a breve raggio, possiamo notare come il settore 

aereo è costretto a competere con tecnologie sempre più evolute nei trasporti 

terresti4. A questo proposito è inevitabile nominare i TAV (Treni Alta Velocità), 

che da alcuni anni costituiscono una vera e propria minaccia per il trasporto aereo 

sulle brevi distanze; questi treni, infatti, riescono a raggiungere una velocità di 

punta di 350 Km/h, con velocità medie intorno ai 225 Km/h, diventando così un 

mezzo di trasporto ideale per coprire distanze intorno ai 500-800 Km. A vantaggio 

del trasporto ferroviario c’è il fatto che non è necessario attendere i vari controlli di 
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sicurezza negli aeroporti, si ha inoltre la capacità di raggiungere direttamente il 

cuore di una città e la possibilità di viaggiare in qualsiasi condizione metereologica. 

Emblematico è il caso della tratta Roma-Milano, servita da diversi treni ad alta 

velocità come i treni Freccia di Trenitalia o i treni Italo dalla società privata NTV 

che hanno determinato un crollo dei passeggeri per la suddetta tratta passando da 

2,5 milioni nel 2007 a 1,173 milioni nel 2016, nonché la soppressione da parte di 

Alitalia della tratta Fiumicino-Malpensa a partire dal 1 febbraio 201719. 

Prendendo in considerazione le lunghe distanze, invece, le alternative al trasporto 

aereo sono praticamente assenti: per quanto riguarda i tragitti via terra i treni non 

sono abbastanza efficienti in quanto impiegherebbero moltissimo tempo per 

arrivare a destinazione, mentre riguardo i tragitti via mare, le navi sono sicuramente 

più scomode rispetto all’aereo in quanto possono impiegare anche diversi giorni per 

raggiungere la meta, ad esempio volando da Roma a New York si impiegherebbero 

circa 12 ore, per fare la stessa tratta con una nave, invece, sarebbero necessari 

almeno 10/15 giorni. Ḕ possibile quindi affermare che nelle lunghe distanze, non 

avendo prodotti sostituti, il trasporto aereo gode di un notevole predominio. 

 

2.4.5 Il potere tra competitor esistenti 

Per “competitor esistenti” intendiamo soggetti economici (compagnie di trasporto 

aereo) già inseriti nel mercato, che offrono beni/servizi identici a quelli offerti 

dall’azienda presa in esame. Tra le forme di competizione più familiari e ricorrenti 
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troviamo: gli sconti sui prezzi, l’introduzione di nuovi prodotti, campagne 

pubblicitarie e miglioramenti nel servizio. 

L’industria del trasporto aereo è caratterizzata da due tipologie di competitor: da un 

lato ci sono le compagnie low cost, che offrono un servizio più economico e 

operano sulle rotte di medio e corto raggio, dall’altro lato, invece, ci sono le 

compagnie tradizionali, che offrono un servizio basato sulla qualità e operano sulle 

rotte di lungo raggio.  

La contrapposizione, quindi, non riguarda soltanto la tipologia di rotta che questi 

due competitor effettuano, ma anche i loro due diversi modelli di business: 

l’obiettivo delle compagnie low cost è quello di applicare il minor prezzo possibile, 

emettendo un biglietto in cui è compreso solamente il trasporto aereo in senso 

stretto, spesso anche piuttosto spartano, facendo pagare tutti gli altri servizi 

accessori come la scelta del posto a sedere, l’imbarco del bagaglio in stiva, le 

consumazioni a bordo e la possibilità di cambio volo ecc. 

Le compagnie tradizionali, invece, puntano ad offrire la migliore qualità in quanto 

un loro biglietto non comprende soltanto il passaggio aereo in senso stretto, ma 

anche tutti gli altri comfort sopracitati, offrendo così un pacchetto completo di 

servizi, sia di terra che di bordo, anche in termini di collegamenti disponibili e delle 

frequenze dei voli. Comprende, inoltre, anche la possibilità di scegliere fra diverse 

tipologie di classi (Fist, Business ed Economy Class), rispondendo alle diverse 

esigenze della domanda, cosa che con le compagnie low cost non è possibile fare. 
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Detto questo, è facile comprendere come la concorrenza nelle tratte di medio e corto 

raggio sia altissima a causa del considerevole numero di compagnie low cost che vi 

operano, soprattutto dopo la deregulation, al contrario delle tratte a lungo raggio in 

cui la concorrenza è ancora piuttosto bassa dato il minor numero di competitor 

operativi.  

Fino a poco tempo fa sembrava impossibile che una low cost potesse trasformarsi 

in una compagnia tradizionale a causa degli esorbitanti costi di riconversione; oggi, 

invece, la situazione sta iniziando a cambiare con compagnie low cost che iniziano 

ad operare su tratte a lungo raggio: proprio in questi giorni la Norwegian Air 

(compagnia low cost scandinava) ha annunciato che volerà da Roma a Denver e 

Chicago già a partire dall’estate 2020, con tariffe che si aggireranno attorno ai 200€. 

In modo analogo, le compagnie tradizionali hanno iniziato ad operare su tratte di 

medio e corto raggio tramite compagnie controllate: è il caso di Iberia che effettua 

voli tramite la Vueling, compagnia low cost da essa controllata. 

Tutto ciò ha avuto per effetto l’innalzamento dei livelli di concorrenza globale.  
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CAPITOLO 3  

IL CASO RYANAIR 

In questo capitolo verrà analizzato il vettore Ryanair, compagnia low cost che ha 

avuto un’enorme successo negli ultimi anni, diventando in poco tempo un modello 

gestionale seguito e imitato anche da molti suoi concorrenti. 

In particolare verranno esaminati la storia di questa compagnia e le strategie che 

l’hanno condotta al successo. 

 

3.1 LA NASCITA E LO SVILUPPO DI RYANAIR 

Ryanair è una compagnia low cost irlandese con sede a Dublino, fondata nel 1985 

da Tony Ryan e altri due imprenditori, Christy Ryan e Liam Lonergan.  

La compagnia iniziò la sua attività sulla tratta che univa Waterford e London 

Gatwick, cercando di inserirsi nel duopolio detenuto all’epoca da British 

Airways ed Aer Lingus, le quali però non permisero alla Ryanair di poter essere 

competitiva né di avere un vero e proprio ruolo all’interno del mercato non ancora 

liberalizzato. 

Una seconda tratta fu aggiunta nel 1986, grazie alla  

parziale deregolamentazione voluta dall'Unione europea; e cosi, con due rotte e due 

aerei la compagnia trasportò, in un anno, 82 000 passeggeri. 

Nel 1991, dopo un inizio incerto a causa dei bilanci in perdita, Michael 

O'Leary venne incaricato di ristrutturare la compagnia adottando il modello 

https://it.wikipedia.org/wiki/Waterford
https://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_di_Londra-Gatwick
https://it.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_di_Londra-Gatwick
https://it.wikipedia.org/wiki/British_Airways
https://it.wikipedia.org/wiki/British_Airways
https://it.wikipedia.org/wiki/Aer_Lingus
https://it.wikipedia.org/wiki/1986
https://it.wikipedia.org/wiki/Deregolamentazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Michael_O%27Leary
https://it.wikipedia.org/wiki/Michael_O%27Leary
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economico "tariffe basse/niente fronzoli" (no frills) che veniva usato con successo 

dalla compagnia aerea statunitense Southwest Airlines20. Per poter permettere lo 

sviluppo di Ryanair fu necessario attuare alcune strategie: in primo luogo si puntò 

ad ottenere una posizione stabile all’interno di uno degli aeroporti con i quali le 

città irlandesi avevano maggiori comunicazioni: l’aeroporto di Stansted7. Secondo 

il nuovo manager Michael O'Leary, infatti, era fondamentale riuscire ad inserirsi in 

un aeroporto come quello di Stansted che, all’epoca era ancora un aeroporto 

secondario, ma con grandi possibilità di crescita a causa del sovraffollamento del 

principale aeroscalo inglese, Heathrow. Effettivamente le congetture di O'Leary si 

rivelarono esatte in quanto l’aeroporto di Stansted diventò una vera e propria base 

per una rete di collegamenti che l’avrebbe portata a volare su tutta l’Europa.  

Persino l’aeroporto stesso si dimostrò favorevole ad aiutare la Ryanair, anche a 

causa del fatto che la British Airways aveva sempre rifiutato di volare su questo 

scalo. L’aiuto offerto consisteva nel ridurre le tasse che dovevano essere pagate 

dalle compagnie all’aeroporto per ciascun passeggero da 6 a 1 sterlina, e questo 

oltre ad essere un vantaggio di tipo economico, permise alla Ryanair di aumentare 

la capacità di carico dei suoi aerei (cioè il numero di passeggeri che potevano essere 

trasportati su un aereo).  

Le misure adottate dall’aeroporto di Stansted e dal governo Irlandese per sostenere 

la Ryanair non furono comunque sufficienti a sanare i bilanci; la compagnia, perciò, 

dovette necessariamente operare dei tagli. La scelta migliore sembrava la riduzione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Southwest_Airlines
https://it.wikipedia.org/wiki/Michael_O%27Leary
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dei salari, ma questo provocò il malcontento dei piloti che, secondo la proposta 

della compagnia, avrebbero dovuto ricevere 6.000 sterline in meno rispetto alle 

30.000 che guadagnavano. Per attenuare questa situazione la Ryanair offrì le 

proprie partecipazioni azionarie ai suoi dipendenti, in modo da fargli acquisire 

maggior influenza nelle decisioni e non avere possibili contestazioni da parte dei 

dipendenti. 

Nonostante le numerose difficoltà che questa compagnia dovette affrontare, la 

Ryanair iniziò a crescere, fino ad arrivare agli anni 2000: anni d’oro per la Ryanair 

che vide l'incremento medio del traffico passeggeri intorno al 15% annuo, mentre 

quello delle assunzioni del personale arrivava superare il 21%, nonostante l'inizio 

della grave crisi globale che porterà molti vettori al fallimento. Nell'ultimo triennio 

Ryanair ha puntato sull'espansione nei mercati dell'Est Europa, con l'apertura di 

tratte a Bratislava, Danzica e Varsavia, arrivando a superare i 100 milioni di 

passeggeri all’anno e un utile netto di 867 milioni di Euro21.  

Ryanair – Passeggeri trasportati 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wikipedia/Ryanair 
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3.2 EFFICIENZA: MINIMIZZARE I COSTI E MASSIMIZZARE I 

RICAVI  

Nel 2017 Ryanair ha trasportato oltre 117 milioni di passeggeri20, classificandosi 

al primo posto tra le compagnie più utilizzare nel nostro Paese con un afflusso di 

quasi 30 milioni di viaggiatori. In alcuni casi le offerte sono talmente convenienti 

da condizionare la scelta della meta per le ferie o la loro stessa durata. Negli ultimi 

anni le compagnie low cost hanno ottenuto un successo senza precedenti, 

soprattutto in Europa, dove una società come Ryanair riesce a guadagnare in 

proporzione molto di più rispetto alle concorrenti tradizionali.  In generale, la 

redditività di un’azienda si misura attraverso il suo margine di profitto, ovvero 

l’ammontare del profitto netto che residua dopo aver coperto i costi di produzione. 

Nel caso di Ryanair, come si può notare dal grafico sottostante, per ogni 100 dollari 

di ricavi effettuati, più di 25 dollari diventano utile netto: un livello di reddittività 

nettamente maggiore a quello dei propri concorrenti e che è andato ad aumentare 

negli anni22.  
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Evoluzione profittabilità 

Fonte: elaborazione Tortuga su dati Orbis 

Le leve su cui un’azienda può lavorare per raggiungere questi risultati sono 

principalmente due: i prezzi e i costi. Per quanto riguarda i prezzi, Ryanair punta 

ad avere un cospicuo numero di passeggeri piuttosto che un elevato margine di 

profitto su ogni singolo biglietto venduto. Nel 2014, infatti, offriva la tariffa 

media più bassa d’Europa (46€): Norwegian e Easyjet, principali competitor, 

offrivano tariffe rispettivamente più alte dell’80% e dell’83%22. In una situazione 

di espansione della domanda come quella del mercato aereo, però, mantenere 

prezzi bassi potrebbe creare qualche problema: per mantenere bassi i prezzi ed 

ottenere un’alta redditività, Ryanair deve riuscire a tenere bassi anche i costi . Per 

ora sembra ci stia riuscendo, nel 2014, infatti, è riuscita ad ottenere i costi più 

bassi d’Europa: 29€ per passeggero, escludendo il carburante. Nei prossimi 

paragrafi analizzeremo le strategie che questa compagnia mette in atto per 

raggiungere i suddetti risultati. 
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3.3 LA MINIMIZZAZIONE DEI COSTI 

3.3.1 Il costo del lavoro  

Ryanair è riuscita a realizzare una continua e crescente riduzione del costo del 

lavoro, arrivando a farlo pesare meno del 9,5% dei ricavi totali. 

Il costo del lavoro è dato dal rapporto tra il costo totale del lavoro in un determinato 

anno e il numero di dipendenti totali dello stesso anno; il seguente grafico mostra 

proprio come Ryanair dal 2008 ad oggi sia riuscito a ridurre questa categoria di 

costo rispetto ai propri principali concorrenti.  

Evoluzione del costo del lavoro 

Fonte: Elaborazione Tortuga su dati Orbis 

 

Tale incidenza del costo del personale proviene da alcune strategie messe in atto 

dalla compagnia irlandese, tra cui offrire ai propri dipendenti contratti che 

prevedono una remunerazione in base alle “block-hours”, ovvero alle ore effettive 

di volo, oppure utilizzare una sola tipologia di aereo per flotta, così da risparmiare 

sul costo di formazione dei dipendenti.  
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Un’altra strategia è quella di assumere personale giovane, con poca esperienza, 

all’inizio della propria carriera, e che quindi ha più probabilità di accettare uno 

stipendio basso. Le compagnie low cost, compresa Ryanair, inoltre, non hanno 

quasi mai personale ai banchi del check-in e incentivano i clienti a farlo online, o 

agli sportelli automatici, prospettando altrimenti un costo aggiuntivo a quello finale 

del biglietto. 

 

3.3.2 Aeroporti secondari  

Un’altra spesa cospicua e indispensabile per le compagnie aeree è correlata agli 

aeroporti: per atterrare, decollare e utilizzarne i servizi, ogni società deve pagare un 

canone per ogni aereo che vi transita. Questo costo dipende da vari fattori, tra cui 

l’affollamento dell’aeroporto stesso (e di riflesso la disponibilità di spazi per 

inserirvi un volo) e il tempo di permanenza nello scalo.  

Proprio per questi motivi, operare in piccoli aeroporti fa parte della strategia messa 

in atto da Ryanair: basti pensare a Ciampino a Roma o a Orio al Serio a Bergamo, 

diventati famosi proprio grazie agli scali operati da Ryanair in questi aeroporti.  

In linea di massima, la strategia adottata consiste nell’identificare un piccolo 

aeroporto, possibilmente vicino ad una grande città, che abbia costi d’affitto minori 

rispetto agli aeroporti internazionali, e diventarne il principale cliente. Così facendo 

l’aeroporto diventa dipendente dalla compagnia low cost, la quale a questo punto 
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sarà in grado di invertire i rapporti di forza imponendo all’aeroporto stesso prezzi e 

politiche, generalmente accettati per non perdere un ingente afflusso di passeggeri.  

Tale strategia è stata rafforzata anche dal co-marketing, cioè degli incentivi fiscali 

offerti dagli enti locali che sono interessati ad avere uno scalo molto attivo vicino 

alle loro città. 

Queste strategie vengono spesso affiancate da altre soluzioni, come affittare gli 

spazi negli aeroporti principali durante le ore notturne, quando c’è meno traffico 

aereo, meno domanda, e quindi minori costi da pagare agli aeroporti. Un’altra 

tecnica per risparmiare sul costo degli aeroporti consiste nel prendere parte ai piani 

di espansione di uno scalo per ottenere parte di un terminal in cui operare: lo ha 

fatto EasyJet, e oggi molti dei suoi voli partono da Malpensa e altri aeroporti 

internazionali.  

 

3.3.3 La flotta 

Gli aeromobili rappresentano il fattore produttivo più importante per una 

compagnia aerea: più sono nuovi ed efficienti, e più sarà possibile risparmiare sul 

costo del carburante. Ḕ proprio per questo che le compagnie low cost hanno in 

media flotte molto più giovani rispetto alle altre compagnie: l’età media degli aerei 

di Ryanair è di 5,5 anni23, rispetto agli oltre 12 anni di Lufthansa.  

Inoltre, le flotte delle compagnie low cost sono anche molto più omogenee, spesso 

costituite da un solo modello di aereo, come Ryanair che utilizza unicamente i 
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Boeing 737-800, al contrario di ciò che accade nelle compagnie tradizionali in cui 

vengono utilizzati decine di diversi modelli, spesso molto grandi e più longevi, usati 

per i viaggi intercontinentali, che le low cost non avrebbero motivo di acquistare.  

Avvalersi di una flotta basata su un unico modello offre numerosi vantaggi, primo 

tra questi il minor costo per la formazione del personale: la compagnia dovrà 

organizzare una sola volta i corsi di addestramento per piloti, assistenti di volo, 

meccanici, tecnici e altri addetti per prepararli a lavorare su un aereo, che sarà 

sempre dello steso tipo.  

In questo modo le compagnie low cost riescono anche a stipulare accordi 

commerciali con le compagnie produttrici di aeromobili, ottenendo sconti e 

agevolazioni sui nuovi acquisti: Ryanair utilizza oltre 300 aerei Boeing 737, e ne 

ha ordinati altri 183 negli ultimi anni23. 

Alcune compagnie low cost riescono a ridurre anche i costi di manutenzione 

mettendo in atto alcuni accorgimenti, come utilizzare sedili non reclinabili che, a 

causa delle loro parti mobili avrebbero più probabilità di rompersi, rendendo poi 

necessarie delle costose riparazioni.  

 

3.4 LA MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO 

3.4.1 Una compagnia “no-frills” 

La Ryanair intraprese il suo successo come compagnia low cost dopo il viaggio-

studio in America, in cui O’Leary osservò le innovazioni apportate dalla Southwest 
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Airlines, compagnia no-frills per eccellenza perché durante il volo offriva ai suoi 

passeggeri solamente delle noccioline (da qui il soprannome “peanut airline”).  

Il modello della compagnia statunitense venne adottato e adattato sia in Europa che 

in Irlanda, iniziando quindi a descrivere la compagnia stessa come “no-frills”, 

letteralmente “senza fronzoli”, termine usato per descrivere qualsiasi prodotto o 

servizio dal quale sono state rimosse le funzionalità non essenziali per mantenere il 

prezzo basso.  

La Ryanair, quindi, puntava tutto sull’offrire un servizio base, senza fronzoli, 

garantendo ai passeggeri un servizio povero ma comunque molto economico, 

creando delle basi in aeroporti secondari, utilizzandoli come trampolino di lancio 

per la sua espansione in Europa. 

La prima cosa da fare per essere competitivi nel mercato dei trasporti irlandese e 

inglese, perciò, era quella di tagliare i costi, in particolar modo quelli ritenuti 

superflui da O’Leary, i quali, comunque, non sarebbero spariti, ma avrebbero 

costituito degli extra che avrebbero incrementato i ricavi derivanti dal singolo volo. 

Per iniziare, la Ryanair decise di concedere un rimborso economico solo in 

determinati casi: in primis, il volo deve avere un ritardo di almeno 3 ore o deve 

essere stato cancellato e secondariamente si deve specificare di voler rinunciare al 

volo stesso; in secondo luogo, la condizione fondamentale perché la compagnia 

conceda un rimborso è che la causa della cancellazione del volo o del suo ritardo 
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sia imputabile ad un problema causato dalla compagnia stessa, e non da fenomeni 

da essa non controllabili come scioperi, condizioni atmosferiche sfavorevoli, ecc.24 

In effetti, i profitti ottenuti dalla vendita di servizi aggiuntivi a pagamento (dei quali 

fanno parte l’imbarco prioritario, la scelta del posto, l’imbarco del bagaglio in stiva, 

i servizi a bordo, la vendita di bibite o spuntini e persino il duty free) rappresentano 

una considerevole fonte di profitto per la compagnia.  

Profitti ancillari della Ryanair dal 1999 al 2015 in milioni (€) 

Fonte: Ryanair annual report/financial statement (1999-2015) 

 

Da questo istogramma è possibile intuire come, insieme alla crescita della 

compagnia, ci sia stato un graduale aumento dei profitti derivanti dalla grande 

varietà di prodotti offerti dalla compagnia, i quali, seppur acquistati tramite accordi 

con produttori terzi, permette alla Ryanair di beneficiare di economie di varietà. 
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3.4.2 Lo Yield Management 

Per “yield management” si intende quella strategia con cui le compagnie aeree (ma 

anche catene alberghiere, autonoleggi, ecc.) puntano a prevedere, anticipare e 

influenzare il comportamento dei clienti, con l’obiettivo di massimizzare il profitto 

in presenza di consumatori eterogenei, domanda incerta, e capacità difficilmente 

modificabile.  

Nel settore del trasporto aereo, lo yield management iniziò a diffondersi negli Stati 

Uniti nei primi anni '70, dopo che Robert Crandall, ex presidente di American 

Airlines realizzò che c’era la necessità di far volare i propri aerei a prescindere dalla 

saturazione dei posti disponibili a bordo. Con lo scopo di coprire gli elevati costi 

fissi tipici di qualsiasi compagnia aerea, Crandall decise di ridurre alcune tariffe in 

modo da ampliare l’afflusso di clienti, raggiungendo così anche quelli che 

altrimenti non avrebbero scelto di volare con la sua compagnia. Questo portò alla 

formulazione della prima strategia di vendita basata sull’adeguamento dei prezzi 

alla domanda. 

Il concetto di yield management fa parte di una teoria più ampia, quella del revenue 

management, che si occupa della gestione dei ricavi finalizzata alla 

massimizzazione e all’ottimizzazione delle entrate. In particolare, lo yield 

management si riferisce al concetto di profitto marginale, e permette di determinare 

e gestire contemporaneamente sia i prezzi dei biglietti sia il numero di posti 
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disponibili di un determinato volo; mentre il revenue management si occupa del 

ricavo lordo.  

All’atto pratico, perciò, lo yield management si occupa di valutare se sia più 

conveniente vendere un biglietto oggi ad un prezzo relativamente basso, oppure 

attendere domani nella speranza che un potenziale cliente sia disposto a pagare una 

cifra più elevata.  

 

3.4.3 Il dynamic pricing 

Il dynamic pricing è una tecnica utilizzata nell’e-commerce per modificare in tempo 

reale i prezzi dei prodotti e rispondere così in maniera flessibile alla domanda del 

mercato tramite un algoritmo informatico che recepisce una serie di dati, ad 

esempio il numero di visite per un determinato volo, l’orario del giorno, il periodo 

dell’anno ecc. e modifica di conseguenza il prezzo, alzandolo o abbassandolo 

per aumentare il margine di guadagno o facilitarne la vendita. 

Ryanair utilizza da sempre un algoritmo di dynamic pricing che è alla base del suo 

successo.  

All’atto pratico, la compagnia aerea suddivide i posti che ha a disposizione in 

classi (che non hanno nulla a che vedere con le classi Economy, Business e First), 

partendo dalla classe di prenotazione a cui verrà assegnato un prezzo più basso 

fino ad arrivare alla classe di prenotazione a cui verrà assegnato un prezzo più 

altro. Man mano che i sedili vengono venduti, rimangono solo quelli di una classe 
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di prenotazione leggermente più alta, quindi il prezzo aumenterà semplicemente a 

seguito del fatto che vengono venduti alcuni biglietti, e la stessa cosa succederà 

quando verranno venduti tutti i biglietti della classe successiva, facendo così 

passare il costo del biglietto ad una classe ancora più elevata, e così via fino a che 

l’aereo non viene completamente riempito. A questo punto sorge spontaneo 

chiedersi perché i prezzi posso scendere? Perché se si ha difficoltà a saturare 

l’aereo, quello che solitamente fa una compagnia aerea è di prendere i sedili dalle 

classi più alte e spostarli alle classi più basse, questo perché chiaramente 

l’obiettivo della compagnia è quello di riempire il volo, iniziando così a svendere 

il prezzo dei sedili in modo da riuscire a venderli tutti.  

In maniera semplicistica, perciò, il dynamic pricing corrisponde ad una 

riallocazione di uno o più sedili in un gruppo con un prezzo superiore o inferiore. 

In particolare, la sequenza dei prezzi di tutti i sedili dipende da tre forze. 

 La prima forza riguarda la capacità totale: man mano che l’aereo si riempie il 

prezzo sale, ed è stato stimato25 che per ogni sedile venduto vi corrisponde un 

aumento del prezzo pari, in media, al 2%.  

La seconda forza riguarda l’effetto temporale, ed è legata al fatto che il servizio di 

trasporto aereo non è immagazzinabile, e questo determinerà una forte spinta ad 

abbassare il prezzo per minimizzare il numero di posti rimasti invenduti.  Questa 

situazione avviene quando la compagnia modifica la sequenza dei prezzi, spostando 

i sedili da un gruppo di prezzo più alto ad un più basso. 
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La terza forza, quella della discriminazione di prezzo intertemporale, agisce nei 14 

giorni antecedenti alla partenza, in quanto le compagnie aeree in questo lasso di 

tempo prevedono un afflusso di viaggiatori business, e di conseguenza una 

domanda più anelastica. Questa forza agisce in modo inverso a quella temporale e 

si manifesta tramite lo spostamento di alcuni sedili verso un gruppo di prezzo 

superiore, anche nel caso in cui non venga venduto nessun biglietto.  

In conclusione, la sinergia di queste tre forze fa in modo che il primo sedile 

disponibile abbia nel tempo un andamento crescente, scoraggiando così i 

consumatori a posticipare l’acquisto nella speranza che ci sia una riduzione di 

prezzo all’ultimo minuto.  
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CONCLUSIONE 

L’analisi svolta nel presente elaborato ha voluto dimostrare come, a partire dagli 

anni Ottanta, si è assistito ad un processo di liberalizzazione del trasporto aereo, 

eliminando tutte quelle condizioni che garantivano una situazione di monopolio, 

facendo diventare il mercato del trasporto aereo un settore estremamente 

concorrenziale.  

In questo modo, il viaggio aereo diventò in poco tempo un fenomeno di massa, 

aperto a tutti, e non più un privilegio elitario, grazie anche alle compagnie low 

cost che con le loro strategie sono riuscite a contenere i costi e massimizzare i 

ricavi, potendo così offrire al pubblico dei prezzi incredibilmente bassi hanno 

saputo farsi strada, non senza difficoltà, tra le compagnie di bandiera. 

L’analisi è partita da alcune considerazioni riguardanti le varie categorie di costo 

intrinseche in ogni compagnia aeree e sulle forze che influenzano il risultato 

economico delle stesse, potendo così riflettere su come le compagnie aeree 

riescano a raggiungere l’equilibrio economico e sopravvivere in un mercato così 

concorrenziale che è in continua guerra per il ribasso dei prezzi dei biglietti.  
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