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Bilancio positivo di Blue Panorama 
dopo un anno in Uvet

Due anni che hanno cambiato la vita a Blue Panorama 
Airlines, la compagnia con base a Fiumicino guidata 
dal CEO Giancarlo Zeni. Se a inizio 2017 era alla 
disperata ricerca di un acquirente, dopo 3 anni di 

amministrazione straordinaria, e a fine 2017 ha finalmente trovato il 
proprio cavaliere bianco, la Uvet di Luca Patanè, il 2018 ha portato 
buoni numeri. Fatturato previsto 286 milioni di euro (+ 14,4% rispetto 
ai 250 del 2017) e 1,7 milioni di passeggeri trasportati (+ 13,3% su 
1,5 milioni del 2017), ai quali contribuirà sicuramente - nel 2019 - 
la ripresa del Mar Rosso. Rinnovamento testimoniato anche dalle 
nuove divise, confezionate da una casa d’abbigliamento sartoriale 
rigorosamente italiana. Qualche gustoso retroscena lo svela Luca 
Patanè, in occasione del Biz Travel Forum 2018: “Quando è arrivata 
l’occasione Blue Panorama sono andato a parlare con le banche, che 
mi hanno risposto: ‘Uvet è un’azienda sana, perché vuol comprare 
una compagnia aerea, che di solito è un business in perdita?’. Io ho 
risposto che se si riferivano ad Alitalia era un’altra storia, gestita 
male a livello politico; idem Meridiana: nessuno aveva un’idea di 
business model mix come noi...
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Notizie e curiosita dal mondo del trasporto aereo

Nel 2018 scioperi, maltempo e cieli intasati: crescita dimezzata
L’analisi più puntuale di un 2018 di poche luci e molte ombre del vettore irlandese condotto da Michael 
O’Leary è quella del Corriere della Sera, a cura di Leonard Berberi. Ryanair continua a crescere, ma 

meno del previsto rispetto agli ultimi anni. Tanto che escludendo il contributo di LaudaMotion - in servizio da marzo 
2018 e della quale detiene il 75% - il tasso di incremento dei passeggeri nel 2018 si è quasi dimezzato rispetto al 2017 
(periodo in cui ha dovuto cancellare circa ventimila voli per carenza di personale) e ridotto a un terzo rispetto al 2015. 
Numeri che devono fare i conti anche  con le frizioni sindacali, gli scioperi dei controllori di volo (soprattutto in Francia) e 
il maltempo. Sono risultati che mostrano l’alto tasso di resistenza alle avversità della compagnia irlandese, che resta tra 
le più profittevoli del mondo. Nel 2018 Ryanair e LaudaMotion (vettore austriaco acquistato dopo il collasso del gruppo 
air berlin) hanno trasportato 139,2 milioni di passeggeri (+8% sull’anno prima), con un tasso di riempimento dei velivoli 
del 96%. Ma nel 2017 LaudaMotion non c’era e quindi per un confronto più corretto andrebbero sottratti i suoi 3,1 milioni 
di biglietti venduti, il che riduce a 136,1 milioni i viaggiatori Ryanair, con un tasso di crescita del 5,6%. Meno del +10% 
del 2017, del +15% del 2016 e del +17% del 2015; ma anche al di sotto della media mondiale del +6,1% della Iata. Per 
fare un confronto: la rivale britannica easyJet  dovrebbe aver chiuso l’anno con circa 88 milioni di clienti (+8%), mentre 
Wizz Air, low cost ungherese, ha archiviato l’anno con 36,6 milioni di passeggeri, in aumento del 18,4%, grazie anche 
alla sua strategia di confronto-scontro diretto con Ryanair ed easyJet non più soltanto confinata all’Europa centrale, ma 
estesa anche a mercati come quello britannico. Con un tasso di crescita dell’8%  sarà difficile che Ryanair raggiunga i 
170-180 milioni di viaggiatori nel 2020 auspicati da O’Leary. Il 2018 è stato però un anno relativamente tranquillo sul 
fronte dei collegamenti, considerando l’autunno 2017 pieno di problemi... Leggi tutto...

Alitalia alle prese con il rebus del partner, 
ma con buoni numeri per il 2018

Con il 2019 s’infittiscono le scadenze nella 
vicenda della vendita Alitalia, come riporta 
l’accurata cronaca di Andrea Lovelock 

per l’agenzia di viaggi. Si è da poco conclusa la confirmatory due 
diligence di FS (la scadenza ufficiale era il 31 dicembre scorso) e 
ora è previsto il confronto con i sindacati per la roadmap che il 
governo intende rendere ufficiale per portare a termine l’operazione 
con il Gruppo  guidato da Gianfranco Battisti. E sempre in questi 
giorni dovrebbe chiarirsi anche la posizione di Lufthansa, ancora 
non definita, dopo che easyJet e Delta hanno palesato le loro. 
Per il vettore inglese, infatti, è stato confermato un interesse 
per il corto e medio raggio, mentre la linea aerea nordamericana 
nutrirebbe una specifica attenzione per le sinergie operative 
relative al feederaggio sul lungo raggio. La chiusura dell’anno, per 
Alitalia, significa anche consuntivo contabile con una previsione di 
perdite stimate intorno ai 500 milioni di euro e una cura dimagrante 
nei costi che era stata approntata nella relazione finanziaria redatta 
dai commissari subito dopo l’uscita di scena di Luigi Gubitosi, 
passato a Tim...Leggi tutto... Leggi tutto...
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Giù anche Jet Airways: 
la maledizione di Ball & Hogan

È un destino cinico e baro, quello che accomuna 
Cramer Ball e James Hogan, entrambi 
australiani, entrambi segnati dalla fallimentare 
campagna di acquisizioni che Etihad aveva 
avviato in Europa, coinvolgendo - con gli esiti 

noti - Alitalia e airberlin. Qui leggete cosa facevano un anno 
fa i due manager. Ora Jet Airways, seconda compagnia aerea 
indiana, ha interrotto i pagamenti dei prestiti che scadevano a 
fine 2018 e vede avvicinarsi sempre più lo spettro del fallimento, 
causa enorme indebitamento causato dal rincaro del carburante e 
dalla crescente concorrenza interna...

L’aeroporto Leonardo da Vinci accoglie
43 milioni di passeggeri nel 2018

Il 2018 sarà un anno da ricordare,  per 
Aeroporti di Roma: il 28 dicembre 
è atterrato al Leonardo da Vinci il 
15milionesimo turista che ha visitato 
Roma nel corso dell’anno. La signora 

Jia Guilin, proveniente da Shangai con un volo China Eastern 
Airlines, ha trovato ad attenderla un comitato d’onore formato 
da Shuxiang Cai, direttore generale per l’Italia di China Eastern; 
Raffaele Pasquini, Head of Marketing & Business Development 
di AdR Aeroporti di Roma; Carlo Cafarotti, assessore allo 
Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale (da 
sinistra a destra nella foto). Proprio al termine dell’Anno del 
Turismo Europa-Cina, proclamato dalla Commissione Europea e 
dalla European Travel Commission, Pasquini testimonia: “Come 
AdR siamo orgogliosi della preferenza per il nostro aeroporto dei 
mercati asiatici e della Cina in particolare, che seguiamo  con 
molta cura (vedasi il video promozionale appositamente realizzato 
per quel mercato)...

A volte ritornano, 
anzi non se ne sono mai andati

“Ascoltare e conoscere i nostri clienti 
per fornire la migliore esperienza di 
viaggio possibile” firmato Ariodante 
Valeri. “Una squadra coesa rispettosa 
e affidabile, per fare di Alitalia una 

compagnia innovativa, solida e di successo” firmato Il 
Management Team (tra cui Ariodante Valeri, Giancarlo 
Schisano, Antonio Cuccuini, Aubrey Tiedt, John 
Shepley). Chi fossero Valeri & soci lo leggete qui. Il fatto 
è che le due frasi motivazionali fanno bella mostra di sé 
sulla carlinga di un Embraer Alitalia in servizio tra Roma 
Fiumicino e Milano Linate il 12.11.2018. Avete letto bene: 
2018. Il fatto è anche che quel Management Team risale 
al 2014, ovvero ai tempi di James Hogan, e Schisano e 
Valeri, allora rispettivamente a.d. e CCO, sono fuori da 
Alitalia dal 2015. 

Aerei, più incidenti e vittime nel 2018:
“Ma volare è sempre più sicuro”

Copiamo e incolliamo da Corriere.it, a firma Leonard 
Berberi.  Il 2018 è stato uno degli anni più sicuri di 
sempre, ma anche un piccolo passo indietro nelle 
statistiche rispetto al record storico del 2017), 
perché le vittime degli incidenti in aereo sono in 

netto aumento, a causa di alcuni disastri che hanno caratterizzato i 
dodici mesi appena conclusi. Il che rapportato all’incremento dei voli 
e dei passeggeri (4,34 miliardi, secondo le stime Iata), porta il dato a 
restare tra i più bassi della storia dell’aviazione...

Armando Brunini in SEA e Roberto Barbieri in Gesac
Da gennaio 2019 Armando Brunini, napoletano, 56 
anni, è amm.re delegato del Gruppo SEA, che gestisce 
gli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa. La carica 
di a.d. è stata appositamente costituita dal CdA della 
società e affidata a colui che ne era vicepresidente. 

Brunini vanta una lunga esperienza in ambito aeroportuale, avendo 
ricoperto la carica di CEO di GESAC, il gestore dell’aeroporto di Napoli 
Capodichino. In precedenza era stato Managing Director dell’Aeroporto 
di Bologna, commercial executive vice president della compagnia 
Eurofly e head of strategy di AdR Aeroporti di Roma. Al suo posto, 
in GESAC, arriva Roberto Barbieri, che lascia la SAGAT SpA, società 
di gestione dello scalo di Torino Caselle, di cui è stato a.d. dal 2013; 
Barbieri ricopre anche la carica di presidente di SO.GE.A.AL. S.p.A., 
società di gestione dell’Aeroporto di Alghero. SEA, GESAC, Aeroporto di 
Bologna, SAGAT e SO.GE.A.AL. hanno in comune lo stesso azionista, F2I 
Fondi Italiani per le Infrastrutture. Il mondo (aeroportuale) è piccolo.

È scomparso Herbert D. Kelleher, il fondatore 
della prima compagnia low cost al mondo

Se n’è andato a 87 anni Herbert  D. Kelleher, che nel 
1971 aveva fondato insieme a Rollin King (scomparso 
nel 2014 a 83 anni) quella che vien considerata la prima 
compagnia aerea low cost della storia, la Southwest 
Airlines. Kelleher, originario del New Jersey, è stato 

il direttore esecutivo della Southwest per 30 anni, fino al 2008, oltre 
che CEO dal 1981 al 2001. La Southwest, con sede a Dallas (Texas), si è 
trasformata da compagnia aerea regionale in una delle più grandi degli 
USA. Per tagliare i costi Southwest scartò il modello “hub-and-spoke” delle 
rivali (che prevede uno scalo, l’hub appunto, dove si concentra la maggior 
parte dei voli) per puntare tutto sul “point-to-point”, senza hub intermedi e 
utilizzato lo stesso tipo di velivolo, il Boeing 737...

Daniele Discepolo, ex Livingston e Valtur, 
nominato commissario Alitalia

È un nome noto alle cronache turistiche, quello di Daniele 
Discepolo, nominato a dicembre 2018 commissario 
straordinario di Alitalia, in sostituzione del dimissionario 
Luigi Gubitosi passato in Tim. Nel 2010 l’avvocato Discepolo 
è stato commissario straordinario della compagnia aerea 

Livingstone, appena uscita dal default Ventaglio...

Leggi tutto...

Leggi tutto...
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Leggi tutto...
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