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L’Aeroporto di Catania – Fontanarossa  porta del territorio

� 7 provincie su 9 (Agrigento si divide 
tra Palermo e Catania)

� ~17.000 Kmq (65% della Sicilia)

� Circa 3,3 milioni di residenti (67% 
della Sicilia)

� Partenze da Fontanarossa per 
provincia di provenienza
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L’aeroporto Fontanarossa di Catania serve un 
bacino di utenza di più di 3 milioni di persone con 
maggiore penetrazione nella provincia di Catania e,  
a seguire, Siracusa, Ragusa e Messina
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Motivo del viaggio

•Elevata incidenza viaggi per turismo (in crescita r ispetto al 2005) e motivi familiari
•Frequenze elevate
•Elevata incidenza viaggi per turismo (in crescita r ispetto al 2005) e motivi familiari
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Frequenza del viaggio

Profilo del viaggiatore: utenza core non business che viaggia abbastanza 
frequentemente per motivi personali 

L’Aeroporto di Catania – Fontanarossa  porta del territorio

Motivi 
familiari



1. Nazionalità italiana 
(75,6% intervistati, di cui 
55,2% Siciliani; di questi, 
il 37,4% provengono dalla 
provincia di Catania)

2. Età compresa tra 25 e 
44 anni (60,2% 
intervistati)

3. Periodo di permanenza 
minore di 2 settimane 
(87,8% degli intervistati) 

4. Professione impiegato o 
libero professionista 
(42% degli intervistati)

Fonte: rilevazioni statistiche BDS 
CONSULTING per SAC

L’Aeroporto di Catania – Fontanarossa  porta del territorio

Punto di debolezza del sistema 
aeroportuale siciliano



L’Aeroporto di Catania Fontanarossa: andamento del traffico
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Tasso di crescita pax Italia e Catania 

Fontanarossa

Catania presenta un tasso medio di crescita superiore sia 
alla media nazionale che al panel di aeroporti “comparable”

L’Aeroporto di Catania Fontanarossa: andamento del traffico
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Il quadro riepilogativo di seguito riportato evidenzia i parametri di 

attività più significativi del 2009, relativi a passeg geri, aeromobili e 

merci sia generali che gestiti dalla SAC raffrontati co n i due anni 

precedenti

Andamento del traffico anno 2009

2007 2008 2009 % 2009 vs 
2008

Aeromobili (movimenti) 60.953 58.191 56.361 -3.14%

Passeggeri 6.083.735 6.054.469 5.935.027 -1.97%

Tonnellaggio (aeromobili) 1.912.302 1.871.781 1.883.601 +0.63%

Merci 5.341.070 5.664.697 6.368.226 +12.30%

Posta 3.473.891 3.144.266 2.168.902 -31.02%
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Andamento del traffico anno 2009

Il 2009 è stato un anno di particolare complessità e trasformazione per l’intero comparto 
aeroportuale italiano a causa dell’ingresso sul mercato della Nuova Alitalia (CAI)

Si è quindi assistito ad una 
conseguente 
riorganizzazione del 
prodotto offerto sia in 
termini di destinazioni 
servite che di utilizzo 
aeromobili.

Negli ultimi 3 mesi 
dell’anno si è registrata 
un’inversione di 
tendenza grazie ai 
seguenti fattori:

• Catania diventa la 4°base di armamento di Alitalia
• Si incrementano le frequenze Meridiana in code-sharing con Wind Jet
• Si registra l’ingresso di nuovi vettori quali Wizz Air e  Tawelfly. 

Nel 4°trimestre 2009 si registra + 3,49% movimenti e +7,25% passeggeri sul 2008
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Nel complesso l’Aeroporto di Catania si conferma al vertice nella classifica degli aeroporti regionali:

Andamento del traffico anno 2009

Aeroporto di Catania: dati statistici principali 2009

Nel 2009 i passeggeri negli Aeroporti Italiani sono stati oltre 130 

milioni con un decremento del 2,63% rispetto al 2008.

L’Aeroporto di Catania ha registrato un risultato  migliore rispetto 

al mercato con un decremento dell’1,97%  rispetto al 2008.

Dal break down per categoria si evidenzia che per gli Aeroporti di 

medie dimensione (segmento di mercato di Catania) il risultato 

negativo è stato ancora più rilevante con un meno 3,76% rispetto 

al 2008.

Solo gli aeroporti “low-cost” hanno raggiunto un risultato positivo 

nel 2009

Aeroporti italiani Passeggeri Passeggeri delta %

2009 2008

Roma FCO 33.808.456 35.226.351 -4,03%

Milano MXP 17.551.635 19.221.632 -8,69%

Milano LIN 8.295.099 9.266.152 -10,48%

Bergamo 7.160.008 6.482.590 10,45%

Venezia 6.717.600 6.893.644 -2,55%

Catania 5.935.027 6.054.469 -1,97%

Napoli 5.322.161 5.642.267 -5,67%

Roma CIA 4.800.259 4.788.931 0,24%

Bologna 4.782.284 4.225.446 13,18%

Palermo 4.376.143 4.446.142 -1,57%

Pisa 4.018.662 3.963.717 1,39%

Cagliari 3.333.421 2.929.870 13,77%

Torino 3.227.258 3.420.833 -5,66%

Verona 3.065.968 3.402.601 -9,89%

Bari 2.825.456 2.493.333 13,32%

Altri 15.059.868 15.341.613 -1,84%

TOTALI 130.278.305 133.799.591 -2,63%

Passeggeri Passeggeri delta %

2009 2008

Hub* 51.360.091 54.447.983 -5,67%

Aeroporti di medie 

dimensioni ** 41.721.540 43.351.554 -3,76%

Aeroporti "low-cost“ *** 19.312.350 18.165.108 6,32%

Altri 17.884.324 17.834.946 0,28%

TOTALI 130.278.305 133.799.591 -2,63%

*       FCO, MXP

**     BLQ, CTA, LIN, NAP, PMO, TRN, VCE, VRN

***   AHO,BGY, CAG, CIA,PSA, TPS, TSF

Fonte ASSAEROPORTI
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.

…le destinazioni nazionali restano le più trafficate… …due vettori coprono il 56% dei 
volumi

Andamento del traffico anno 2009

Top 20 destinazioni Aeroporto Catania

delta

Destinazioni 2009 09/08

ROMA FIUMICINO 1,636,395 -2.0%

MILANO LINATE 838,063 3.5%

MILANO MALPENSA 438,415 13.1%

BOLOGNA 283,596 21.6%

TORINO 265,587 -12.0%

VERONA 265,244 -14.3%

VENEZIA 253,541 5.3%

FORLI 164,551 0.5%

NAPOLI 149,458 -6.1%

LONDON GATWICK 133,602 -1.3%

PISA 117,690 7.9%

MONACO DI BAVIERA 103,031 4.5%

MALTA 85,211 6.8%

PARMA 73,561 -4.7%

FIRENZE 72,653 -39.1%

BERGAMO 69,726 -18.5%

PARIS  CDG 64,601 -42.5%

DUESSELDORF 57,952 -4.2%

BRUXELLES BELG. 56,741 -15.0%

BANEASA 52,926 5.5%

Market share Vettori di linea



SAC: patrimonio comunità locale

La SAC è un patrimonio 
della comunità locale ed ha 
una valenza economica e 
sociale che richiede il più
ampio coinvolgimento 
istituzionale e la massima 
chiarezza di informazione.

Ciò si rende ancor più
necessario per il fatto che la 
SAC è partecipata da enti 
pubblici

La SAC ha attuato in questi ultimi 
anni una politica gestionale 

rigorosa alla luce della propria 
situazione strutturale e nella 

prospettiva data dalla concessione 
quarantennale. 

E’ allora opportuno far si che con 
una informazione “chiara e 

veritiera” il sistema sociale ed 
istituzionale sia reso partecipe 

delle scelte adottate e delle 
motivazioni ad esse sottese nella 
consapevolezza delle esigenze di 

sviluppo dell’aeroporto



SAC: Patrimonio delle comunità locali

� Dimensione d’impresa
� Circa 1.000 lavoratori nel gruppo

� Oltre 2.000 calcolando l’indotto

� Impresa strategica nelle politiche di sviluppo del territorio e nei servizi ai 
cittadini (turismo, affari, garanzia del diritto alla mobilità del cittadino …)

� Impresa con importanti prospettive di sviluppo e generatrice di ricchezza per il 
territorio (concessione quarantennale)



SAC: la concessione quarantennale

Una consapevolezza da assumere:
la concessione quarantennale cambia lo scenario 

Concessione 
quarantennale

(13/09/07)

Programmazione 
di lungo periodo

• consolidamento 
aziendale 
•sviluppo
• occupazione 
(stabile e virtuosa)

Obbligo investimenti 
in 

autofinanziamento 
(600 MLN) 

Efficienza 
gestionale



Il punto di partenza

Esigenza di grande trasformazione del proprio approccio gestionale (anche verso le 
controllate) e del proprio modello di business

Situazione SAC a fine 2007                      

Primo passo: piano industriale 
(primavera 2008)

Esplicitazione e 
valutazione 

criticità

Individuazione 
soluzioni

elementi di criticità



Ricerca max efficienza a 
Condizioni invariate
Ricerca max efficienza a 
Condizioni invariate

Efficientamenti
Esternalizzazioni 
Governance controllate
Progetto Handling

Efficientamenti
Esternalizzazioni 
Governance controllate
Progetto Handling

Rivisitazione rapporti commerciali
Marketing
Spazi commerciali

Rivisitazione rapporti commerciali
Marketing
Spazi commerciali

Riduzione costi Incremento ricavi

Adeguamento tariffario
(Contratto di programma)
Adeguamento tariffario
(Contratto di programma)

Appena concluso: 
•Bretella (12 Mln pax – 10 Mln €)

A Breve (~ 100 Mln €):
•Parcheggio 2700 stalli 
•Riqualificazione air side 
•Recupero vecchia aerostazione

Appena concluso: 
•Bretella (12 Mln pax – 10 Mln €)

A Breve (~~ 100 Mln €):
•Parcheggio 2700 stalli 
•Riqualificazione air side 
•Recupero vecchia aerostazione

APERTURA AL CAPITALE PRIVATO: SOLO DOPO IL RISANAME NTO

Start up 
sistema 

Aeroportuale  
CT - Comiso

Nel maggio del 2007 si è inoltre passati dalla vecchia alla nuova aerostazione con 
significativo incremento dei costi ma in condizione di invarianza di tariffe (da 16.000 a 

44.000 mq) (peraltro con gli effetti della crisi e della vicenda Alitalia)

Da fine 2007 c’è insomma un’unica strada tracciata:
quella dell’efficienza imprenditoriale



Interventi volti all’incremento dei ricavi

� Contratto di programma e anticipazione tariffaria

� Piano aree commerciali

� Incremento corrispettivi commerciali e servizi

� Piano a breve termine parcheggi e sistemazione 
esterna (Viabilità, verde, copertura Morandi)



In conclusione

� Attesi oltre 6.500.000 €/anno di recupero redditività attraverso gli 
interventi messi in atto
� primi effetti sul bilancio 2009 (EBITDA+16%, EBIT + 3,3 MLN€)

� budget 2010 � attende un margine operativo lordo significativo

� Vera e propria rivoluzione nell’assetto del business
� Da handling a soggetto gestore 
� Da 406 a 186 dipendenti diretti



Distribuzione del Personale per 
Qualifica/Posizione



I principali passi futuri

� Completamento iter acquisizione provvista finanziaria
� Definitiva implementazione sistema 231
� Implementazione nuova gestione del personale (valutazione, 

merito, premialità, obiettivi)
� Sistema di gestione integrato qualità – sicurezza - ambiente
� Appalto Global service
� Implementazione sistema ERP
� Implementazione e avvio controllo di gestione
� Acquisizione terreni in sedime aeroportuale
� Definizione iter sistema tariffario (anticipazione + accordo di 

programma)



Una riflessione sullo scenario



Regolazione e investimenti nello scenario attuale

Lo scenario nel quale si muovono oggi le società aeroportuali è caratterizzato 
da una forte competizione determinata dalle dinamiche che interessano il 
complesso del sistema del trasporto aereo a livello nazionale ed
internazionale. 

In questo scenario si inseriscono gli effetti della crisi economica globale che 
determina un calo della domanda e, conseguentemente, accresce le difficoltà
ed i vincoli di bilancio delle società aeroportuali.

A questi temi si lega anche la Direttiva Europea dell’11 marzo 2009, 
concernente i diritti aeroportuali



1) garantire che gli aeroporti commerciali caratter izzati da rilevante potere di 

mercato non abusino delle loro posizioni dominanti,  imponendo diritti 

eccessivi per l’uso delle strutture e dei servizi; 

Regolazione e investimenti nello scenario attuale

La direttiva comunitaria infatti sottintende due specifici obiettivi, potenzialmente 
contrastanti, intorno ai quali va costruita una soluzione di equilibrio:

2) assicurare, nel contempo, che investimenti econo micamente efficienti, 

nello sviluppo delle strutture aeroportuali, abbian o un’adeguata 

remunerazione.



L’esigenza di coniugare gli obiettivi di breve e lu ngo periodo

In Italia si è sempre guardato ai gestori aeroportuali come agli elementi forti del 
sistema, considerati capaci di sostenere qualunque peso. 

Oggi sicuramente, ancor più di prima, il sistema aeroportuale è invece 
schiacciato dalla crisi del mercato e deve contestualmente garantire standard di 
servizio sempre più stringenti ed impegnativi.  

Questa condizione impone alle società aeroportuali in concessione 
quarantennale la capacità di coniugare agli obiettivi di lungo periodo, assunti 
con il piano, un’efficienza gestionale che permetta di assicurare l’operatività a 
breve nel rispetto degli standard (qualità e tipologia del servizio agli utenti, 
Safety e Security) in un equilibrio di bilancio assai impegnativo.



E’ sufficiente l’incremento di efficienza?

L’efficienza gestionale è solo una delle variabili che compongono il mix dal 
quale deriva la competitività delle società aeroportuali.

E’ infatti indispensabile accompagnare ad essa altre componenti: ad esempio 
il mantenimento degli obiettivi di miglioramento infrastrutturale, il 
raggiungimento dei risultati commerciali prefissati, la qualità e la tipologia del 
servizio agli utenti, il rispetto della Safety e della Security, la sostenibilità
economica.

Nella ricerca di questo equilibrio occorre guardare alla remunerazione del 
capitale investito che è indispensabile per garantire lo sviluppo infrastrutturale.



La sfida a cui vengono chiamati i diversi attori del sistema del trasporto aereo 
(Vettori, Gestori, Handlers) si gioca nel contesto più ampio del mercato 
europeo ed intercontinentale. 

Una sfida ad armi pari

differenze tra valori medi tariffe italiane e tariffe europee 
frammentazione delle tariffe italiane

Finanziamenti
L’Airport Improvement Program (Stati Uniti) è un programma 
federale, esistente dal 1982, che nel solo 2008 ha allocato 3.5 
miliardi di dollari di risorse pubbliche a sostegno degli investimenti 
aeroportuali

Tariffe



La tariffa media per toccata in Europa è pari a circa € 2.500, in Italia circa 
€1.400   

Una sfida ad armi pari

Media Europa

Fonte IATA



LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE



Progettualità a breve

Nell’ambito del piano di investimenti (mln di euro) SAC 
ha predisposto alcuni primi interventi prioritari:
�Principali progetti sviluppati

• riqualifica airside
• riqualifica aerostazione Morandi
• parcheggio ex area Romagnoli

Sviluppo
attività



Un contesto più funzionale

Nuovi Parcheggio a pagamento
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Sedime aeroportuale: situazione attuale

Asse ferroviario
Asse dei servizi



Efficienza e proprietà pubblica

efficienza imprenditoriale e governance pubblica 
possono coesistere?

Alla SAC si è intrapresa con decisione la strada per 
raggiungere questo obiettivo

Indirizzo
dei soci

Impegno 
CDA

Nuovo 
impulso al 

managment



Efficienza e proprietà pubblica

� I primi risultati sono positivi: l’esperienza diretta dice 
cioè che è possibile rendere compatibile il capitale 
pubblico e l’efficienza gestionale 

� Anche il capitale pubblico può generare ricchezza 
imprenditoriale

� Anche nel Mezzogiorno, in Sicilia, a Catania


