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di Angela Zoppo

S
arà davvero Ryanair 
a salvare Alitalia? 
Che da Abu Dhabi la 
strada per la salvez-
za potesse passare 

per Dublino, non lo aveva pre-
visto nessuno. A ben guardare, 
la soluzione low cost attraverso 
un’alleanza con la compagnia 
irlandese non è nemmeno 
un’idea di Alitalia, e non se ne 
fa cenno nelle 158 pagine del 
piano dell’ad Cramer Ball, pas-
sate ora all’esame dei due nuovi 
advisor Kpmg e Roland Berger. 
L’idea al momento piace sicura-
mente di più all’ad di Ryanair, 
Michael O’Leary, che ne parla 
già da mesi e l’ha rilanciata il 
26 gennaio presentando le nuo-
ve rotte da Malpensa. Le linee 
strategiche di Ball disegnano 
una compagnia effettivamente 
divisa in due linee di business 
(narrow body per le destinazio-
ni più brevi, e wide body per 
quelle intercontinentali), ma 
lo fanno considerando Alitalia 
così com’è ora, con questo as-
setto azionario e una politica 
commerciale e di network che 
si alimenta anche con gli ac-
cordi di code-sharing, ma certo 
non alleandosi con la più te-
mibile concorrente, Ryanair 
appunto. L’assunto di Ball è 
che ad Alitalia convenga co-
munque presidiare le rotte di 
breve raggio, quelle nazionali 
per intenderci, anche a costo di 
rimetterci con tariffe basse e 
concorrenziali rispetto a quel-
le dei vettori low cost, purché 

almeno un terzo dei passeggeri 
prosegua poi per le destinazio-
ni di lungo raggio. In questo 
modo si alimentano i ricavi, 
che nel 2016 sono scesi di quasi 
mezzo miliardo di euro rispet-
to al 2015. Al momento Alitalia 
ha iniziato le prove generali 
offrendo biglietti sulle tratte 
domestiche con prezzi a parti-
re da 29,9 euro, e da 39,9 euro 
su quelle europee. La priorità 
in questa fase è non perdere 
passeggeri, visto che la compa-
gnia ne conta circa 22,9 milioni 
mentre Ryanair è arrivata a 32 
milioni solo in Italia (117 mi-

lioni i passeggeri trasportati in 
tutta Europa lo scorso anno) e 
conta di salire a 36 milioni a fi-
ne 2017. Insomma, incrociare 
le ali con gli irlandesi oggi pre-
senta più rischi che vantaggi, 
vista la situazione di debolez-
za di Alitalia. Senza contare 
che i sindacati sono già sul 
piede di guerra (lo sciopero 
del 23 febbraio è stato confer-
mato) e ovviamente vedono 
Ryanair come il fumo negli 
occhi. Emiliano Fiorentino, 
segretario nazionale della Fit-
Cisl, ha commentato a caldo 
l’ipotesi che il cavaliere bianco 

possa essere Ryanair, definen-
dola «una compagnia che fa 
solamente dumping sociale, 
destabilizzando l’industria del 
trasporto aereo». Questo per 
dare un’idea del clima.
Il piano Ball prevede anche 
un taglio orizzontale dei co-
sti (escluso per ora quello del 
lavoro), con risparmi per 160 
milioni di euro già nel 2017 per 
effetto della rinegoziazione di 
tutti i contratti in essere, dalla 
fornitura di carburante al lea-
sing degli aerei. Ma questo non 
si traduce automaticamente in 
una diminuzione analoga dei 

costi operativi, che anzi sono 
previsti salire di circa 43 mi-
lioni di euro anno su anno ,da 
2,876 a 2,919 miliardi di eu-
ro. Una tendenza all’aumento 
era prevista anche nel piano 
precedente, quello che avrebbe 
dovuto accompagnare Alitalia 
all’utile nel 2017. La causa, 
oggi come allora, va ricercata 
nel cambio euro-dollaro e ne-
gli approvvigionamenti di jet 
fuel, con l’aggiunta però dei 
contratti di leasing, che do-
vrebbero essere chiusi a un 
prezzo minore ma rappresen-
tano comunque una voce di 
spesa extra perché Alitalia nel 
frattempo avrà aumentato la 
flotta di lungo raggio da 24 a 
27 aeromobili. Due nuovi aerei 
wide body dovrebbero arriva-
re a giorni, un Boeing 777-200 
e un Boeing 777-300. Tra fi-
ne agosto e settembre è atteso 
un Airbus 330. L’ad Ball ha co-
minciato a rinegoziare anche i 
contratti di leasing già in es-
sere, per spuntare condizioni 
più vantaggiose e in linea con 
quelle dei concorrenti, visto 
che paga un sovrapprezzo di 
almeno il 15%. Quanto all’in-
cidenza del jet fuel, va detto 
che il vecchio piano prevede-
va un prezzo del carburante di 
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Non è una coincidenza se in que-
sto periodo stanno convergendo 
iniziativa finalizzate a realizza-

re a Milano dei progetti apparentemente 
distanti tra loro ma in realtà molto com-
patibili. Nel luglio 2015 con un gruppo di 
specialisti di cybersecurity venne ritenuto 
che l’inevitabile tema della destinazione 
delle aree di Expo avrebbe potuto costitu-
ire l’occasione per proporre a istituzioni 
e mercato la creazione in Italia di un 
distretto «verticale» dedicato alla cyber-
security, dove, analogamente a quanto già 
realizzato in Usa e Israele, favorire l’in-
contro tra università, aziende esistenti e 
di nuova costituzione, fondi di venture ca-
pital e private equity, per sviluppare un 
hub euro-mediterraneo in un settore stra-
tegico, come le cronache degli ultimi mesi 
hanno reso evidente anche a gran parte 
dell’opinione pubblica. In particolare, se-
condo alcune analisi la cybersecurity si 
colloca nella top 10 dei settori emergenti, 
con fatturati globali calcolati al 2021 in 
oltre 180 miliardi di dollari. È stata per-
tanto fondata l’associazione CyberParco, 
che è riuscita nello scopo di sensibilizzare 
addetti ai lavori, mondo accademico, in-
dustria del risparmio gestito e istituzioni 
pubbliche per avviare un tavolo regiona-
le per valutare la fattibilità del progetto. 
Di recente la società Arexpo, deputata a 

valorizzare e sviluppare il sito Expo, ha 
pubblicato un bando per la realizzazione 
del masterplan del futuro «Parco della 
Scienza, del Sapere e dell’Innovazione». 
Le linee guida del masterplan hanno già 
individuato i data science-big data tra i 
settori di eccellenza del post-Expo, tut-
tavia questo step di programmazione 
dovrebbe essere l’occasione per compren-
dere anche la sicurezza informatica tra le 
attività da valorizzare. Sotto questo punto 
di vista CyberParco è disponibile a met-
tere a disposizione degli attori coinvolti 
nel processo il proprio contributo di idee 
ed esperienze. Ad ottobre 2015 il kick-off 
dell’iniziativa di Select Milano, che inve-
ce promuove la creazione a Milano di un 
Distretto Affari, il quale, attraverso la 
forma consortile e ulteriori accorgimenti 
(status fiscale, codice di autoregolamen-
tazione ed altre tecnicalità), riesca ad 
attirare in Italia sia infrastrutture di mer-
cato sia banche e intermediari finanziari 
in uscita dalla City di Londra per effet-
to della Brexit. In quest’ottica, incassato 
un primo successo con il recepimento in 
Legge di Stabilità della proposta di esten-
dere la tassazione di favore sul rientro dei 
cervelli per agevolare la venuta in Italia 
dei manager di settore, tra i prossimi e de-
cisivi obiettivi del Comitato c’è quello di 
consolidare su Milano la piattaforma che 

realizza il clearing dei derivati Otc denomi-
nati in euro, valorizzando così le strutture 
già operanti nell’ambito di Borsa Italiana 
(Cassa di Compensazione e Garanzia) 
in un percorso condiviso con il London 
Stock Exchange, proprietario della stes-
sa Borsa Italiana, e alla stregua del quale, 
in un’ottica win-win, il primo manterreb-
be sui propri libri i profitti dell’attività, 
mentre tecnologia e competenze sarebbe-
ro dislocate in Italia. Una mozione della 
Commissione Finanze della Camera della 
scorsa settimana ha richiesto al governo 
di farsi promotore di un gruppo europeo 
di interesse economico (Geie) che possa 
fungere da veicolo giuridico per la realiz-
zazione del Distretto Affari. Il percorso 
appare avviato ma l’Italia e Milano de-
vono dimostrare di saper fare ancora più 
sistema nel confronto con altri Paesi Ue 
(Germania e Francia in particolare). È poi 
di questi giorni la notizia che Unicredit, 
assieme ad alcune banche estere (Hsbc, 
Deutsche Bank, Kbc, Natixis, Rabobank, 
SocGen), sta sviluppando una piattafor-
ma dedicata al blockchain finalizzata ad 
agevolare operazioni commerciali tra pic-
cole e medie imprese, anche estere. Inoltre 
la stessa Unicredit, assieme a Intesa e al-
tre banche italiane ed europee (per un 
totale di 39), ha aderito all’invito dell’Eu-
ropean Payment Council volto all’avvio 

dal 2017 di una piattaforma di instant 
payment che abiliterà i trasferimenti di 
denaro in tempo reale. I precedenti sono 
solo due esempi di ingenti investimenti in 
Fintech da parte di primari player italiani: 
l’aspetto della sicurezza di tali piattafor-
me informatiche è parte integrante della 
gestione del rischio operativo connesso ai 
vari servizi, come richiesto dalle Autorità 
di Vigilanza bancarie, e dei conseguenti 
rischi economici e legali per utenti e par-
tecipanti al sistema. Un distretto per la 
cybersecurity sarebbe quindi la sede pri-
vilegiata per accompagnare un profilo 
decisivo dell’innovazione tecnologica, at-
traendo investimenti e permettendo lo 
sviluppo di soluzioni da parte di aziende 
e start-up domestiche a servizio delle im-
prese, tra cui quelle del costituendo polo 
finanziario, il quale, potrà catalizzare un 
ampio numero di soggetti specializzati 
in vari settori economici. Le ulteriori ri-
cadute positive per Milano ormai sono 
chiare a tutti gli stakeholder interessa-
ti (in primis il Comune), in termini tra 
l’altro di valorizzazione immobiliare, 
qualificazione professionale delle risor-
se coinvolte, crescita in vari settori del 
terziario. Questi sono tempi bellissimi 
per chi ama Milano.

Scipione Massimo Maggi
avvocato
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Milano al lavoro per creare anche un distretto della cybersecurity
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ben 124 dollari al barile, men-
tre il nuovo riduce questa voce 
di oltre un terzo, anche perché 
nel frattempo sono arrivati in 
scadenza i contratti di hed-
ging che vincolavano Alitalia 
all’acquisto di carburante a un 
prezzo bloccato, che però si è 
rivelato di gran lunga più al-
to di quello di mercato. 
Secondo la proposta di Ryanair, 
Alitalia dovrebbe destinare gli 
aerei narrow body alle tratte 
di medio raggio (quelle euro-
pee) e lasciar perdere il breve 
raggio, oltre a chiudere defini-
tivamente gli accordi di code 
sharing con AirFrance-Klm. 
Subentrerebbe la low cost ir-
landese, garantendo però il 
feederaggio alle rotte inter-
continentali di Alitalia. Non 

a titolo gratuito ovviamente. 
O’Leary pensa a una commis-
sione che la compagnia italiana 
dovrebbe garantirgli per cia-
scun passeggero trasportato. 
Non si tratta di una formu-
la applicabile solo all’Alitalia. 
Ryanair sta concludendo un 
accordo simile con Norwegian, 
per le rotte verso gli Usa. Ma al 
quartier generale di Fiumicino 
in molti temono una vera e 
propria cannibalizzazione del 
mercato domestico da parte di 
Ryanair, e al momento si prefe-
risce valutare la fattibilità del 
piano con l’attuale assetto di 
alleanze commerciali, anche se 
il tempo stringe. L’ultima paro-
la spetterà agli advisor Kpmg e 
Roland Berger, perché tocche-
rà a loro dire se le strategie di 
Ball sono attuabili. Granitico 
è l’interesse per le rotte oltre 
l’Atlantico (e su questo pun-
to persino O’Leary è d’accordo 
con la strategia di Alitalia). 
Una crescita realistica preve-
de l’apertura della rotta per 
San Francisco, e un maggior 
numero di frequenze sulle 
altre destinazioni: New York, 
Boston, Chicago, Los Angeles 
e Toronto (d’estate), Miami, e 
da alcuni mesi anche su Città 
del Messico.
Su tutto domina l’incognita 
maggiore: cosa farà Etihad, 
che ha annunciato insieme 
all’imminente uscita del nu-
mero uno James Hogan una 
revisione dell’intero sistema 
di partnership europee. (ri-
produzione riservata)

di Nicola Capuzzo

I
l 2016 è stato uno degli esercizi mi-
gliori per le industrie aeronautica e 
navalmeccanica. Italia e Francia si 
coccolano i rispettivi gioielli di Stato, 
Fincantieri e Airbus, che l’anno scor-

so hanno fatto il pieno di vendite e ordini 
di navi da crociera e aerei. I due settori pre-
sentano molte similitudini: entrambi sono 
molto capital-intensive (basti pensare che 
la quasi totalità del prezzo del-
le navi si paga alla consegna), 
richiedono elevata specializza-
zione di prodotto e si basano su 
un ampio network di fornitori 
e subcontractor. Sia il business 
aereo che quello navale sono 
inoltre molto ciclici e quindi al-
ternano fase di espansione a cicli 
negativi durante i quali il porta-
foglio ordini si svuota. 
Questi due comparti stanno ora 
diventando ancora più simili 
perché anche nel business della 
cantieristica navale è in atto un 
processo di consolidamento che 
porterà Fincantieri a essere uno 
dei due principali player al mon-
do al fianco della tedesca Meyer 
Werft. Lo farà acquisendo il terzo 
big, vale a dire quella Stx France 
che controlla il cantiere di Saint 
Nazaire e che è stata messa sul 
mercato dal gruppo sudcoreano 
Stx in liquidazione. L’azienda 
italiana guidata da Giuseppe 
Bono è stata l’unica a presentare 
un’offerta e pare abbia messo sul 
piatto una cifra inferiore a 100 
milioni di euro (i media francesi 
parlano di 80). In attesa che l’acquisizione 
si completi nelle prossime settimane con il 
probabile ingresso nell’azionariato di Stx 
France anche del gruppo pubblico france-
se della difesa Dcns (sarebbe comunque in 
minoranza), già si pensa a come sarà l’indu-
stria delle navalmeccanica sotto il duopolio 
Fincantieri-Meyer Werft. Va ricordato che 
anche il gruppo tedesco ha contribuito al 
consolidamento del settore acquisendo nel 
2014 sempre da Stx un importante cantie-
re navale a Turku, in Finlandia, che era il 
quarto polo a livello europeo. 
Se da anni nell’industria aeronautica re-
gnano Airbus e la statunitense Boeing, da 
quest’anno dunque anche la cantieristica 
navale specializzata in navi da crociera sa-
rà in mano a due player, cui si aggiungono 
alcuni outsider, fra cui spicca Mv Werften, 
azienda controllata dal gruppo Genting (di 
cui fanno parte anche le compagnie Crystal 
Cruises, Star Cruises e Dream Cruises) che 
ha rilevato tre cantieri navali in Germania 
con l’obiettivo di rilanciarli nella costruzio-
ne di navi passeggeri. 
Che cosa ne pensano di questa concentra-
zione i clienti dei cantieri? Non la vedono 
di buon occhio, perché consolidamento è 
quasi sempre sinonimo di prezzi in salita. 
D’altronde anche Bono, quando ha parlato 
dell’esigenza di creare un’Airbus dei mari 
riferendosi al necessario consolidamento da 
realizzare nella cantieristica navale, aveva 
ben in mente la priorità di aumentare le 
marginalità di guadagno nella navalmecca-

nica mercantile. Il che già sta avvenendo, se 
è vero che «questo è uno straordinario mo-
mento per il comparto crocieristico», come 
ha detto il numero uno di Fincantieri nei 
giorni scorsi commentando l’ultimo ordine 
appena arrivato da Carnival per due navi. 
In passato molte navi venivano invece co-
struite praticamente a prezzo di costo. 
L’aumento dei prezzi è un’altra delle simi-
litudini fra Fincantieri e Airbus, perché 
anche il colosso di Tolone, forte di un record 

di consegne nel 2016 (688 aeromobili a 82 
clienti) e di un portafoglio ordini che conta 
6.784 aeromobili, ha annunciato un rincaro 
del 1% del listino prezzi. Un modello «me-
dio» come l’A320 va da 99 a 108 milioni di 
dollari a seconda della configurazione, men-
tre un «piccolo» A318 da poco più di 100 
posti a sedere vale 78 milioni. Fincantieri 
a fine 2016 aveva invece 27 nuove navi in 
portafoglio (pari a circa 12 miliardi di euro), 
di cui 6 unità extra-lusso fanno capo alla 
controllata Vard (875 milioni) che nei gior-
ni scorsi ha acquisito anch’essa un nuovo 
ordine per una nave da 110 milioni desti-
nata a SeaDream Yacht. 
Secondo le statistiche di Cruise Industry 
News, il 2017 si è aperto con un nuovo 
record storico di unità da crociera in co-
struzione: 73 navi senza considerare le 
opzioni da esercitare e gli accordi annun-
ciati ma non accora finalizzati. Il primato 
precedente risaliva al 2000 con 67 navi. La 
dimensione media però si è ridotta legger-
mente e oggi è di poco inferiore ai 3 mila 
passeggeri per nave, mentre la stazza lor-
da in media è di 117 mila tonnellate. Il 
2019 si preannuncia già un anno da record 
per il numero di nuove unità che entreran-
no sul mercato: 18 per un totale di 45.000 
passeggeri di capacità. 
Sempre a proposito di consolidamento fra 
cantieri e prezzi in salita, una differenza 
importante da rilevare fra l’industria ae-
ronautica e quella crocieristica è che nella 
prima sono attive decine di compagnie ae-

ree mentre i gruppi che ordinano navi da 
crociera si contano sulle dita di una mano 
o poco più. Non è un caso che Msc Crociere 
e Royal Caribbean (principali committen-
ti del cantiere di Saint Nazaire) sembra 
fossero disposte a partecipare a una del-
le cordate interessate ad acquisire Stx 
France pur di poter avere voce in capitolo. 
Un anno fa, in occasione dalla presentazio-
ne della nuova nave Anthem of the Seas a 
Southampton, il responsabile della flotta e 

delle nuove costruzioni di Royal 
Caribbean International, Harri 
Kulovaara, aveva detto: «Non 
credo che l’acquisizione di Stx 
France da parte di Fincantieri 
possa andare facilmente in 
porto e, nel caso dovesse acca-
dere, mi aspetto che l’Antitrust 
Ue faccia qualche rilievo». 
Affermazioni che lasciavano già 
trasparire quanto fosse temuto 
dalle compagnie il disegno stra-
tegico di arrivare a un duopolio 
Fincantieri-Meyer Werft. 
Infine c’è un ulteriore fatto-
re che accomuna l’Airbus dei 
cieli e quella dei mari ed è la 
Cina. Fincantieri ha aperto una 
società a Shanghai e ha stret-
to partnership con Carnival e 
con il gruppo navalmeccanico 
China State Shupbuilding per 
costruire in Estremo Oriente la 
prima nave da crociera cinese 
destinata al mercato locale. Un 
accordo che da alcuni manager 
di Stx France era (ed è ancora) 
visto come un rischio di esporta-
re know-how strategico in Asia. 
Un addetto ai lavori dell’indu-

stria crocieristica che chiede di rimanere 
anonimo fa notare che, secondo lui, «navi 
da crociera in Cina non se ne costruiran-
no per certamente almeno altri dieci anni, 
probabilmente di più. Fincantieri rilascia 
pochissime informazioni ai partner cinesi 
e certamente non mette nelle loro mani in-
formazioni strategiche che gli consentano 
di copiare le navi». Secondo l’esperto, l’af-
fare Stx France sarà fondamentale per il 
gruppo triestino: «I benefici saranno estre-
mamente interessanti non solo dal punto 
di vista delle navi da crociera ma soprat-
tutto da quello militare. Le economie di 
scala e le razionalizzazioni che possono 
essere messe in atto sono molteplici, im-
portanti in termini sia di efficienza che 
economici e alla fine, saranno anche di be-
neficio per la clientela» Come Fincantieri 
andrà a realizzare navi in Cina, lo stesso 
ha iniziato a fare Airbus, che nel 2016 ha 
avviato nella Repubblica Popolare la co-
struzione della linea di assemblaggio finale 
e consegna per l’aeromobile modello A330. 
Alla domanda su come vede il futuro del 
settore aeronautico di fronte all’ascesa del-
la Cina come centro di produzione, John 
Leahy, chief operating officer di Airbus, ha 
risposto: «Se si riferisce ai prossimi cinque 
anni, non mi preoccupa. Lo stesso vale se 
guardiamo ai prossimi dieci anni. Ma se la 
domanda è su un orizzonte temporale di 
20 anni, allora dico che la Cina sarà uno 
dei tre grandi produttori di aerei entro il 
2037». (riproduzione riservata)

PARALLELI Per la navalmeccanica e l’aeronautica il momento è d’oro, come 
dimostra il pieno di ordini fatto dai big Finmeccanica e Airbus. Che grazie 
al consolidamento dei due settori beneficiano anche di prezzi in crescita 
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