Prospettive di sviluppo del trasporto
aereo nel Nord Italia

Milano, 10 febbraio 2009

1

Il Nord Italia rappresenta oltre il 60% del traffico originante e di
quello business
Biglietti venduti, traffico pax e merci nel Nord Italia [%; 2006]
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Gli aeroporti del Nord Italia, e in particolare quelli lombardi,
possono contare su una catchment area tra le più ricche d’Europa
Regioni1 con aeroporti comparabili – Ricchezza e valore creato [2004]
Evidenze addizionali
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• La Lombardia è inoltre caratterizzata
da un’elevata componente di
passeggeri business rispetto alla
maggior parte delle altre regioni
Italiane ed Europee
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1) I valori utilizzati per l’analisi corrispondono all’effettiva regione geografica in cui è sita ciascuna città
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Fonte: Eurostat, Swiss Federal Statistical Office, Zürich Canton, analisi Roland Berger
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La crisi in atto, senza precedenti, impone l’adozione di misure
straordinarie sia nel breve che nel lungo termine
Evoluzione del trasporto aereo globale [% crescita RPK yoy]
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Nel breve termine, per stimolare il traffico, gli aeroporti
intensificheranno le proprie già aggressive politiche di marketing
Esempi di aeroporti con schemi di incentivi
• Sconti su tariffe avio per
attivazione nuove rotte
• Contributo per incremento
pax su singole rotte

• Sconto su tariffe Avio per
collegamenti
g
verso Hub Europei
p
SNN

• Contributo in caso di LF medio
superiore a 80% per 1 anno
• Contributo su incrementi traffico transfer
• Contributo su nuove rotte lungo raggio

HAM

SXF

• Sconto su tariffe avio per
nuove rotte
• Sconto su tariffe avio per vol.
complessivi pax
• Sconto su tariffe avio per
incrementi su pax lungo
raggio e su capacità

DUS
FRA

MXP

CIA

• Contributo fino a 5,30 EUR/dept pax su volumi
pax complessivi e numero di voli operati
Fonte: Web, analisi Roland Berger

• Sconto su tariffe avio per
volumi pax complessivi
• Contributo per incrementi
pax su lungo raggio
• Contributo per incrementi
capacità
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La liberalizzazione dei diritti di traffico genererebbe effetti benefici
nel breve periodo – Le proposte IATA vanno in questa direzione
Proposta IATA per l’incremento della libertà commerciale dei vettori – Elementi principali
• Oggi nel mondo esistono principalmente due tipologie di ostacoli al pieno conseguimento di una libertà
commerciale da parte dei vettori:
– Limiti alla libera competizione – Previsione di diritti di traffico esclusivi, designazioni limitate, regolamentazione di
tariffe e capacità
– Barriere
B i
contro
t il controllo
t ll straniero
t
i
– Clausole
Cl
l di “substantial
“ b t ti l ownership
hi and
d effective
ff ti control”
t l” all’interno
ll’i t
dei
d i diritti
di itti
bilaterali, leggi nazionali che richiedono il controllo delle compagnie da parte dello Stato, divieti alla nascita di vettori
controllati da compagnie straniere

• Al fine di garantire un libero accesso al mercato del trasporto aereo e minimizzare al contempo gli effetti
dell’attuale crisi economica, la rimozione degli accordi bilaterali o multilaterali attualmente esistenti nel mondo
(ca. 3.500) potrebbe costituire un efficace strumento di rilancio del settore e sostanziarsi attraverso la:
– Cancellazione di tutte le imposizioni inerenti il numero di sedili o di frequenze “volabili” contenuti all’interno degli accordi
bilaterali
– Sospensione delle restrizioni riguardanti il numero di vettori che possono operare su singole rotte
– Estensione a livello globale degli accordi Open Skies e della possibilità che ciascun vettore possa liberamente operare
rotte anche in paesi diversi da quello di origine, anche attraverso il conseguimento di un COA straniero

Fonte: Agenda IATA Freedom Summit ottobre 2008
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Nel lungo termine la competizione si gioca sulle infrastrutture, in
quanto molti scali sono congestionati – Occorre investire ora per
restare competitivi
Attuale overview della capacità – Aeroporti selezionati

Copenhagen

Amsterdam – Schiphol

Berlino – Schönefeld
Francoforte

Londra – Gatwick
Londra – Heathrow

Monaco
Vienna

Parigi - CDG

Madrid – Barajas
Barcellona
Vincoli di capacità
Nessun vincolo di capacità
Fonte: analisi Roland Berger
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Esistono comunque alcuni elementi di ottimismo sulla appetibilità
del Nord Italia, quali la nascita di Lufthansa Italia a Malpensa...
Nascita di Lufthansa Italia – Principali elementi
• 6 aeromobili A319 con brand Lufthansa Italia in base a
Malpensa a partire dal 2 febbraio – Primo caso di vettore che
fonda una compagnia operante esclusivamente al di fuori dei
propri confini nazionali
• Attivazione di otto destinazioni punto-a-punto con i principali
aeroporti Europei (Barcellona, Bruxelles, Bucarest, Budapest,
Londra, Lisbona, Madrid, Parigi)
• Prodotto fortemente orientato alla clientela business (in
termini di frequenze, orari e servizi a terra e a bordo) con
equipaggio italiano
• Possibili ulteriori sviluppi in funzione dell’evoluzione di
mercato
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... o la significativa crescita degli altri vettori a Malpensa nel 2008,
a conferma delle potenzialità di sviluppo dell’area
Evoluzione traffico su Malpensa [Mio. pax; 2007 vs. 2008]
2007

2008

Evidenze addizionali

+25,2%

12,3

23,7

19,0

15,4

11,4

3,6

Alitalia

Altri Vettori

Fonte: SEA, Assaeroporti

Totale

Totale

Altri Vettori

Alitalia

• Le potenzialità di crescita del mercato
del Nord Italia sono inoltre testimoniate
dal significativo sviluppo dei vettori Low
Cost nell’area:
– easyJet a Malpensa è cresciuta di
oltre il 60% in termini di passeggeri
trasportati tra il 2007 ed il 2008
– Lo scalo di Bergamo Orio al Serio,
principale base italiana di Ryanair,
ha aumentato il proprio traffico
passeggeri yoy di ca. il 15%
• Ulteriori stimoli alla crescita del traffico
potrebbero essere indotti da una sempre
maggiore collaborazione tra vettori
appartenenti alla stessa alleanza
commerciale o anche ad eventuali
accordi tra vettori Legacy e Low Cost,
che possano favorire l’interscambio di
passeggeri
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Sono comunque necessari ulteriori sforzi per armonizzare i tempi di
collegamento tra centro città ed aeroporti agli standard Europei
Collegamenti su ferro disponibili per raggiungere l'aeroporto
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LHR

AMS

BRU

ORY

CDG

VIE

Treno multi-stop
verso centro città
Treno multi-stop verso
altre destinazioni / TAV
Treno non-stop
verso centro città
Metropolitana
Collegamento terminal
(su ferro)

2)

LGW MUC LIN

MXP

FCO

MAD

OSL

Malpensa Express,
pur essendo
inizialmente nato
come collegamento
"punto a punto", è
progressivamente
passato ad un
servizio multi-stop
Il collegamento con
l'aeroporto di MXP –
specialmente quello
ferroviario – risulta
limitato

In molti Paesi c'è una forte intermodalità: molti aeroporti sono direttamente collegati con la città più vicina e anche
con altre città (o altri Paesi), procurando così traffico addizionale
1) RER

2) In fase di progettazione

Fonte: Web, analisi Roland Berger
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A MXP, il collegamento ferroviario oggi ha frequenze più limitate e
tempi di percorrenza più lunghi rispetto ad altri aeroporti
Durata tragitto ferroviario dall'aeroporto al centro città, distanza, tariffa, e frequenza [2008]
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• La maggior parte dei
principali aeroporti
europei offre servizi
ferroviari con una
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minuti
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• Attualmente il servizio
ferroviario tra
Malpensa e Milano
Cadorna consente di
raggiungere il centro
della città in ca. 40
minuti con treni ogni
30 minuti
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1) Bus service 2) RER
Fonte: Web, analisi Roland Berger
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Il miglioramento delle infrastrutture consentirebbe anche di
recuperare parte delle “fughe” di merce via altri Hub
Analisi domanda e traffico aeroporti nord Italia [‘000 Tonn, 2007]

“Fughe”

Mercato già servito
59%
1.200

41%

632

Note
• Su un mercato stimato a 1,2 Mio ton,
poco più di 600.000
600 000 Tonn passano
dagli aeroporti del nord Italia

161
Malpensa

471
73

496

• Il resto delle merci sono instradate
via camion principalmente verso altri
aeroporti europei (Monaco,
Francoforte, Parigi, Zurigo,
Amsterdam e Madrid)
• I flussi sono essenzialmente da/per
Nord America ed Asia e riguardano
moda, alimentari di pregio, elettronica
e macchine utensili

Totale mercato

Nord Ovest

Fonte: Assaeroporti 2007, analisi Roland Berger

Nord Est

Aviocamionato
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Nel lungo periodo va inoltre neutralizzato il problema relativo alla
polverizzazione dell'offerta su un numero elevato di aeroporti
Densità di aeroporti1 e di popolazione
Svizzera
(Canton Ticino)

• Attualmente il Nord Italia è caratterizzato da
un’elevata densità di aeroporti che servono le
medesime tipologie di traffico
MXP
LIN

BGY
VRN

TRN

GOA

> 1 Mio. abitanti
< 500,000 abitanti

BLQ

VCE

• Conseguentemente, oggi esiste un significativo
fenomeno di “aspirazione” del traffico da parte
delle principali compagnie europee , che
“feederano” i propri Hub attraverso voli diretti
con ciascuno degli aeroporti del Nord Italia
• La “specializzazione” dei singoli scali
consentirebbe di segregare i diversi flussi di
traffico (pax business, pax low cost, merci,..),
incrementando le sinergie e riducendo la
concorrenza tra aeroporti nel medesimo
territorio

500,000 - 1 Mio. abitanti

1) Solo aeroporti con oltre 1 Mio. pax. Altri aeroporti nel medesimo territorio sono Brescia, Parma, Treviso e Trieste
Source: Istat, Assaeroporti, analisi Roland Berger
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Il principale aeroporto del Nord Italia ha una concorrenza molto
superiore a quella di altri esempi europei
Numero di aeroporti nella catchment area dell’hub
7

2

Malpensa
Aeroporti limitrofi

• Bologna
• Genova
• Brescia

• Linate
• Bergamo
• Torino
• Verona

1

Francoforte

Parigi

• Dusseldorf
• Stoccarda

• Orly

Aeroporti con piste
intercontinentali

6

2

1

Totale passeggeri
aeroporti limitrofi
[Mio.]

24

25

25

Share hub su area
riferimento [%]

37%

68%

69%

Fonte: Web, ADV, ADP
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Tale polverizzazione sfavorisce peraltro la creazione di un polo
Cargo competitivo a livello Europeo
Concentrazione del traffico merci in Europa [%]
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Finlandia
1° aeroporto
4° aeroporto

Francia
2° aeroporto
5° aeroporto

Fonte: Assaeroporti, ADV, Aena, Web

Norvegia

Germania

Spagna

Regno Unito

Svezia

Italia

3° aeroporto
6° aeroporto
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In sintesi, la crescita del trasporto aereo nel Nord Italia richiede
l’impegno congiunto di operatori ed istituzioni
Principali driver di crescita del trasporto aereo nel Nord Italia
• Costante miglioramento delle infrastrutture di accesso agli aeroporti, attraverso:
–

Apertura di nuove linee ferroviarie ad Alta Velocità (es. Milano-Venezia)

–

Apertura di nuove infrastrutture viarie (es. Pedemontana, Brebemi, TEM)

–

Significativa riduzione dei tempi di percorrenza degli attuali collegamenti tra città ed aeroporti

• Impegno da parte degli operatori aeroportuali ad investire nel miglioramento/ampliamento delle proprie infrastrutture
di scalo, al fine di cogliere eventuali opportunità derivanti dal congestionamento a tendere di altri scali Europei
• Liberalizzazione dell’accesso al mercato del trasporto aereo attraverso la rimozione degli accordi bilaterali o
multilaterali
• Razionalizzazione dell’intero sistema aeroportuale del Nord Italia, introducendo la specializzazione dei singoli scali
su specifici settori di business (es. vettori Legacy, vettori Low Cost, Cargo, Aviazione Generale, etc.)
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