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CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA’ E 

TRASCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA MEDESIMA. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE  

Quadro di Sintesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
L’entità si è avvalsa della facoltà di presentare la Relazione sulla Gestione sul Bilancio Consolidato e la Relazione sulla Gestione sul 
Bilancio d’Esercizio di cui all’art. 2428 del C.C. in un unico documento – come previsto dall’art. 40 comma 2-bis del D.Lgs. 127/91 –  
dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento. 
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Il Gruppo Alitalia 
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I numeri del Gruppo Alitalia 
 

 

 

   
 

 

 

Principali Dati Operativi - anno 2015

Flotta Operativa 122            n° aa/mm

Voli 209.021      N°del periodo

Ore Volo Block 409.812      N°del periodo

99,2%
* 99,7%

79,4%
* 80,2%

77,4%
* 78,0%

Passeggeri Trasportati (di linea paganti) 22.089.669  media periodo

Load Factor 76,2% media periodo

Forza Puntuale 12.428        al termine del periodo

Forza Media Retribuita 10.133,8     media periodo

* dat i depurat i degli ef fet t i dell'incendio di maggio al terminal T3 dell'aeroporto di Fiumicino

Principali Dati Economici - anno 2015

Ricavi
Incidenza % sui ricavi 3.312          €/mln

EBITDA
-0,8% (25) €/mln

Risultato Operativo (EBIT)
-4,5% (149) €/mln

Risultato Netto
-6,0% (199) €/mln

Principali Dati Patrimoniali e Finanziari al 31/12/2015

Patrimonio Netto
122                €/mln

Posizione Finanziaria Netta
903                €/mln

Capitale Investito Netto
1.025             €/mln

I numeri del Gruppo Alitalia  

Regolarità 

Puntualità in partenza (entro 15 minuti) 

Puntualità in arrivo (entro 15 minuti) 

media periodo

media periodo

media periodo
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Highlights sull’andamento del Gruppo Alitalia 
 

Il 2015 rappresenta il primo anno di attività della nuova compagnia Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. (di 

seguito “Alitalia” o “SAI”) e del suo Gruppo. 

Dal primo gennaio 2015 infatti, al positivo esito di una complessa e articolata operazione strategica, Alitalia 

ha potuto avviare su nuove e più salde basi competitive e con motivate prospettive di consistente sviluppo e 

di ritorno a una solida e costante profittabilità, la propria operatività, avvalendosi della decisiva partnership 

con Etihad, la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, divenuta azionista al 49%, mantenendosi il 

51% in capo alla controllante Compagnia Aerea Italiana S.p.A (C.A.I.). 

In estrema sintesi, il percorso verso il nuovo profilo societario è stato scandito dai seguenti passi salienti 

(rinviando a quanto riportato nei capitoli Informazioni di carattere societario e nelle Note Esplicative nel 

capitolo Acquisizione e operazioni societarie, per una descrizione di maggior dettaglio dell’accordo): 

- 24 settembre 2014: costituzione di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.; 

- 22 dicembre 2014: conferimento da C.A.I. in Alitalia, con efficacia 1 gennaio 2015, del ramo di 

azienda relativo all’attività di trasporto aereo (comprensivo delle partecipazioni totalitarie 

detenute in Alitalia CityLiner S.p.A., CAI First S.p.A., CAI Second S.p.A., Challey LTD e Alitalia 

Loyalty S.p.A.), per un valore pari a €/mln 403,3; 

- 22 dicembre 2014: sottoscrizione da parte di Etihad, sempre con efficacia 1 gennaio 2015,  di un 

aumento di capitale di Alitalia per un importo di €/mln 387,5; 

- 23 dicembre 2014: con efficacia 1 gennaio 2015, conferimento da C.A.I. a MidCo (società nel 

controllo totalitario di C.A.I.) dell’’intera partecipazione posseduta da C.A.I. in Alitalia. 

 

A seguito delle descritte operazioni, come detto, il 51% di Alitalia è detenuto da C.A.I., attraverso la 

controllata totalitaria MidCo S.p.A., e il restante 49% è posseduto da Etihad Investment Holding Company 

LLC. 

 

Inoltre, come antecedentemente convenuto negli accordi (T.I.A. – Transaction Implementation Agreement) 

con Etihad, in data 21 gennaio 2015 Alitalia ha ceduto a Global Loyalty Company (GLC1) il 75% della 

partecipazione detenuta in Alitalia Loyalty. L'operazione, traguardata ad inserire Loyalty nella più vasta rete 

di programmi di fidelizzazione di GLC, ha consentito ai soci MilleMiglia maggiori opportunità di guadagnare e 

spendere miglia in tutto il mondo.  

Oltre a ciò, nell’ottica della semplificazione e riorganizzazione societaria, le società CAI  First e CAI Second, 

non più operative da febbraio 2015, nel mese di novembre sono state fuse per incorporazione nella 

controllante Alitalia. 

  

                                                 
1
 Global Loyalty Company (GLC), è la società di Etihad specializzata in programmi di fidelizzazione e lifestyle, attraverso la quale la 

compagnia emiratina e i suoi partner agiscono più efficacemente nel mercato globale dei programmi fedeltà, sviluppando importanti 
sinergie tecnologiche e amministrative. GLC comprende inoltre i programmi “Etihad Guest” di Etihad Airways, “Topbonus” di Air Berlin e 
“JetPrivilege” di Jet Airways. Insieme, Etihad Guest, Topbonus, JetPrivilege e MilleMiglia contano un totale di 14 milioni di iscritti in tutto 
il mondo. 
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A seguito delle descritte operazioni, la struttura societaria al 31 dicembre 2015 è la seguente: 

 

 

 

 

Dal 2015, primo anno di attività della nuova Alitalia, obiettivo di rete è stato quello di garantire, in un’ottica di 

radicazione e successiva espansione nel tempo, un ottimale collegamento tra gli aeroporti italiani e le 

principali destinazioni internazionali e intercontinentali. 

In tale cornice, già a partire dalla stagione estiva 2015, Alitalia ha dato inizio al programma di sviluppo del 

settore intercontinentale di lungo raggio che, prevede nell’arco dei prossimi anni una crescita della flotta 

wide-body e l’avvio di una serie di nuove destinazioni, nonché l’incremento dell’offerta su quelle esistenti. 

Contestualmente, sui settori internazionale (Europa e bacino del Mediterraneo) e nazionale, sono stati 

riattivati i collegamenti sospesi durante la stagione invernale, inaugurate nuove rotte e aumentate le 

frequenze su altre tratte già servite. 

Durante il 2015 sono stati inoltre effettuati interventi di rimodulazione dell’operativo, riducendo o chiudendo 

le destinazioni e/o le frequenze ritenute insoddisfacenti.  

Le performance operative economiche e finanziarie del 2015 sono state purtroppo condizionate da fenomeni 

esterni alla gestione quali l’incendio sviluppatosi a maggio nell’aeroporto di Fiumicino, con evidenti 

ripercussioni sulla puntualità e regolarità del traffico nonché sul livello dei ricavi del mese di maggio e dei 
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mesi successivi, ripercuotendosi sulle prenotazioni del periodo estivo. A tale circostanza si sono venuti a 

sommare le forti tensioni geopolitiche in Medio Oriente e Ucraina e, da ultimo, dagli attacchi terroristici di 

Parigi di novembre, che hanno frenato in generale le performance in tutti i prodotti/mercati. Il tutto in un 

contesto di mercato caratterizzato dalla forte pressione competitiva, sui prodotti nazionali e internazionali, 

dei vettori low cost e dell’alta velocità ferroviaria.  

    

Nel 2015 sono stati 209.021 i voli effettuati da Alitalia e 409.812 le ore di volo sviluppate. I passeggeri 

complessivamente trasportati sono stati 22,1 milioni, a fronte di 29,6 milioni di posti offerti.  

Il load factor, misurato come rapporto tra tonnellate/chilometro trasportate e offerte, è risultato pari al 76,2%. 

In termini di volumi la quota di mercato2 di Alitalia si è attestata al 18,6%, evidenziando un indice pari al 

42,1% sul comparto nazionale e all’11,3% sull’internazionale (qui inteso come sommatoria di Europa, bacino 

del Mediterraneo e settore intercontinentale). 

 

Sulla rete nazionale, nel 2015 sono stati trasportati 11,9 milioni di passeggeri, a fronte di un’offerta pari a 

oltre 16 milioni di posti. Il Load Factor si è attestato al 75,3%. La forte concorrenza aerea e ferroviaria che, 

come detto, caratterizza il settore, ha compresso i ricavi medi, mantenutisi nell’anno piuttosto contenuti. Al 

fine di catturare traffico incrementale, principalmente da competitors low cost, sono stati lanciati nuovi 

prodotti tariffari, venduti da luglio per volare da settembre 2015 su tutte le rotte dirette del settore domestico. 

 

Sulla rete internazionale, Alitalia ha trasportato oltre 7,9 milioni di passeggeri, in prevalenza sull’Europa, a 

fronte di 10,6 milioni di posti offerti. Il load factor si è attestato al 75,6%. La limitata crescita economica 

europea si è riflessa in un corrispondente andamento dei segmenti business/high yield, mentre è rimasta 

elevata la pressione competitiva dei vettori low cost. Il fenomeno di riduzione della domanda verso l’Europa 

orientale, in primo luogo verso Russia, a causa delle tensioni geopolitiche, è andato progressivamente 

riducendosi d’intensità nella seconda parte dell’anno.  

 

Sulla rete intercontinentale, sono stati trasportati circa 2,3 milioni di passeggeri, a fronte di 3 milioni di posti 

offerti. Il load factor è risultato pari al 76,8%. Il traffico è stato in prevalenza concentrato sulle destinazioni 

Nord e Sud America ed Estremo Oriente. Da evidenziare le performance di traffico della Korea e della Cina, 

nuovi mercati serviti, che hanno consuntivato un indice rispettivamente pari al 71,8% e 74,1%, ma anche 

della Los Angeles e della Buenos Aires, quest’ultima sostenuta dalla persistente crescita di domanda del 

mercato argentino. Il network è stato altresì contraddistinto da una discontinuità di prodotto offerto nel corso 

dei trimestri, a causa della cancellazione di alcuni collegamenti (quali ad esempio, dal termine della stagione 

invernale, la Roma Caracas), e dell’apertura di nuove tratte (quali Milano e Venezia Abu Dhabi dalla 

stagione estiva, nonché le già richiamate Roma Seul da giugno e Milano Shangai fra maggio e ottobre).  

 

Nel complesso, i ricavi del traffico passeggeri si sono attestati ad €/mln 2.540, dei quali, il 70% consuntivati 

sui settori internazionale e intercontinentale e per la restante parte sul prodotto domestico. 

 

                                                 
2 Fonte: Assaeroporti/ENAC 
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La soddisfazione complessiva mostrata dai passeggeri ospiti di Alitalia nel 2015 ha evidenziato un valore 

sopra al target e pari all’82,8%.  Durante l’anno sono stati registrati valori superiori agli obiettivi per tutte le 

macroaree ad eccezione della puntualità, sulla quale hanno pesato le conseguenze dell’incendio 

sviluppatosi a maggio a Fiumicino. 

 

La puntualità in partenza (a 15 minuti) ha fatto registrare un valore medio del 79,4%; dall’86,6% del primo 

trimestre, si è passati al 76% e 72,5% del secondo e terzo trimestre (come detto incisi dalle richiamate 

disruption operative su Fiumicino), per tornare all’84,3% del quarto (puntualità in arrivo a 15 minuti 2015: 

77,4% complessivamente). 

In particolare, sono state 1.077 le cancellazioni riconducibili all’incendio, a fronte di un totale complessivo di 

1.660 che ha portato l’indice di regolarità ad attestarsi al 99,2%. 

 

Quale primo atto di un più vasto e continuativo progetto d’innalzamento del livello di servizio ai propri ospiti, 

Alitalia ha dato il via durante l’anno al c.d. Cabin Retrofit Plan, iniziativa che riguarda l’intera flotta e prevede 

l’introduzione della connectivity on board (lungo raggio), il restyling degli interni e il rifacimento delle livree. 

Il 5 giugno è stato presentato il nuovo brand di Alitalia e la nuova livrea degli aerei, oggi dominata dalla “A” 

tricolore sul timone, resa ancora più grande con l’obiettivo di rappresentare la bandiera italiana nel mondo 

con maggiore evidenza.  

 

La flotta del Gruppo Alitalia al 31 dicembre 2015 si componeva di 122 aeromobili operativi, dei quali 24 

dedicati al lungo raggio, 78 al medio e al breve e 20 al traffico regional, con una età media di 8,8 anni. 

Nel complesso, nell’anno sono stati 23 gli aeromobili riverniciati con la nuova livrea e 9 velivoli A320 family e 

6 A330 sono stati rinnovati anche internamente in coerenza con il citato programma di cabin retrofit. 

Per quanto concerne il settore Cargo, nel 2015 Alitalia ha trasportato 68.500 tonnellate di merce (TKT 

496.118), a fronte di una capacità offerta di TKO 929.308, generando un load factor pari al 53%, in presenza 

di una generalizzata pressione sugli yield in tutti i mercati.  

 

In termini complessivi, attraverso il proprio network, Alitalia intende assicurare una capillare copertura del 

territorio nazionale e offrire collegamenti diretti verso le principali capitali europee, i paesi del bacino del 

mediterraneo e  i mercati intercontinentali a più forte tasso di sviluppo inbound e outbound per il turismo e 

per il business. 

 

In questo contesto, la partnership con Etihad consente, e consentirà, un rilevante sviluppo di sinergie di rete 

e operative in termini di aumento delle destinazioni servite e sviluppo, nonché di facilitazione all’accesso a 

nuovi mercati e maggiore sfruttamento delle economie di scala nei rapporti con fornitori e lessors.  

Alitalia, insieme ad Air Serbia, Air Seychelles, Airberlin, Etihad Regional, Jet Airways e Virgin Australia, è 

inserita negli Etihad Airways Partners, con l’obiettivo comune di offrire ai clienti una scelta di network più 

ampia ed articolata, orari migliorati e maggiori vantaggi per i frequent flyer, accrescendo pertanto le 

potenzialità a livello globale. La partnership offre ad Alitalia l’opportunità di raggiungere gli obiettivi di 

redditività prefissati e consolidare la propria posizione sul mercato. 
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Va ricordato, in questa cornice, che Alitalia ed Etihad Airways sono stati Official Global Airline Carrier di 

Expo Milano 2015, l’Esposizione Universale all’insegna del tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, un 

grande progetto a cui le Compagnie hanno lavorato congiuntamente. 

 

Un ulteriore riflesso della validità della partnership si è anche ravvisato nel settore della finanza d’impresa, 

dove Alitalia, allo scopo di diversificare le componenti della propria struttura finanziaria, si è potuta avvalere 

del rinnovato credit status del Gruppo, giovandosi per tale via delle favorevoli condizioni di liquidità presenti 

sui mercati. 

A luglio, infatti, Alitalia ha dato vita alla sua prima operazione di finanziamento sul mercato dei capitali, 

attraverso l’emissione di obbligazioni per un importo nominale di 375 milioni di euro. 

A settembre, sono tate emesse ulteriori obbligazioni, per un valore di 116 milioni di euro, nell’ambito del c.d. 

Project Box, operazione volta a fornire finanziamenti alla Società Etihad Airways e ai suoi Equity Partners.   

Per quanto concerne l’organico del Gruppo, al 31 dicembre 2015 la forza puntuale risultava pari a 12.428 

unità (Alitalia 12.062), di cui 7.206 di terra e 5.222 di volo. In termini invece di forza media retribuita, nel 

2015 le risorse sono risultate pari a 10.133,8 unità, delle quali 9.791,3 riferite alla Controllante Alitalia. 

 

Al termine del suo primo anno di attività, il Gruppo Alitalia ha consuntivato, in linea con le previsioni, un 

risultato operativo negativo di €/mln 149 e un risultato netto in perdita per €/mln 199. 

Sotto il profilo patrimoniale e finanziario, il capitale investito netto è risultato pari a €/mln 1.025 venendo 

finanziato per €/mln 903 dall’indebitamento finanziario netto e per €/mln 122 dal patrimonio netto. 

 

Nel 2016, è previsto venga consuntivato un risultato operativo in significativo miglioramento rispetto a quello 

registrato nel 2015, con corrispondente tendenza al riassorbimento della perdita netta, che tuttavia risentirà, 

diversamente rispetto all’EBIT, del più elevato peso degli oneri finanziari.  

L’impegno di Alitalia di raggiungere un pareggio a livello di risultato netto nel 2017, per poi instradarsi 

risolutamente su di un percorso di solida e sostenibile profittabilità, rimane invariato. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Alitalia, nella riunione del 25 febbraio 2016, ha preso visione del 

programma pluriennale di sviluppo del network e della flotta. 

In estrema sintesi, viene previsto il consolidamento sul prodotto nazionale, il rafforzamento del settore 

internazionale, l’espansione del comparto intercontinentale attraverso una consistente crescita della flotta, 

segnatamente quella widebody, e della capacità offerta, anche tramite la densificazione degli aeromobili di 

famiglia A319/320.  

Le risultanze economico-finanziarie individuate dal Management del Gruppo sulla base di quanto sopra, del 

budget 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2016 e delle migliori stime sulle 

previsioni pluriennali, con particolare riferimento al prezzo del carburante e alle valute, sono state utilizzate 

ai fini dell’impairment test svolto sul Capitale Investito Netto, da cui non sono emerse perdite di valore, come 

meglio descritto nelle note esplicative a cui si rimanda. 
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Sotto il profilo della liquidità è altresì previsto un incremento progressivo della stessa, da reinvestire nello 

sviluppo della flotta, nel rimborso del debito e nel pagamento degl’interessi dei prestiti obbligazionari. 

A partire dall’esercizio 2015, che, come sopra detto, rappresenta il primo esercizio di operatività della 

Società e del Gruppo, Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs.. 28 febbraio 

2005, n. 38, che disciplina l’esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all’applicazione di Principi Contabili 

Internazionali, ha esercitato la facoltà di adottare in via volontaria i Principi Contabili Internazionali (di seguito 

anche “IFRS”), emessi dell’International Accounting Standards Board (“IASB”) e adottati e omologati dalla 

Commissione Europea, per la predisposizione del proprio bilancio di esercizio e del primo bilancio 

consolidato. Per IFRS si intendono gli International Financial Reporting Standards, i Principi Contabili 

Internazionali rivisti (“IAS”) e tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations 

Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standing Interpretations Committee (“SIC”).  Tale scelta 

risponde all’esigenza di migliorare la comunicazione societaria e finanziaria, in modo tale da rendere il 

bilancio leggibile da un’ampia gamma di soggetti interessati, soprattutto al di fuori dei confini nazionali. 

 

Scenario Macroeconomico  
 
Secondo i più recenti indicatori3, l’andamento macroeconomico internazionale, espresso in termini di 

variazioni percentuali del PIL, ha evidenziato nel 2015 una crescita complessivamente pari al +2,9%. 

In questo contesto, sono emerse dinamiche differenziate all’interno sia dei Paesi c.d avanzati sia di quelli 

c.d. emergenti. In particolare, tra i primi, quelli non appartenenti all’area dell’euro (Stati Uniti, Regno Unito), 

avrebbero fatto riscontrare un irrobustimento della fase espansiva, mentre quelli all’interno della zona euro 

avrebbero espresso un trend di omogenea prosecuzione della crescita, che rimane tuttavia fragile e sorretta 

dalla domanda interna, a fronte dell’affievolirsi delle esportazioni, legate all’incerto andamento della 

domanda dei paesi emergenti, principali mercati di sbocco, e alla situazione geopolitica, soprattutto dell’area 

medio orientale. 

In Italia, la ripresa prosegue con gradualità, denotando il medesimo scenario europeo d’indebolimento delle 

esportazioni (che hanno sostenuto l’attività negli ultimi quattro anni), cui si sta progressivamente sostituendo 

la domanda interna, in particolare i consumi e la ricostituzione delle scorte. Alle favorevoli condizioni cicliche 

nella manifattura si affiancano segnali di espansione nei servizi e, dopo una prolungata recessione, di 

stabilizzazione nelle costruzioni. Restano però ancora incerte le prospettive degli investimenti. 

A fronte di una comunque generale tendenza al miglioramento nei Paesi avanzati, nelle principali economie 

emergenti il quadro congiunturale è rimasto complessivamente debole, con andamenti assai diversificati tra 

Paesi: all’acuirsi della recessione in Brasile si è contrapposta l’evoluzione positiva della situazione 

economica in India e l’attenuarsi della caduta del prodotto in Russia. In Cina, le informazioni congiunturali 

indicano un rallentamento della crescita economica rispetto alle dinamiche degli anni precedenti, che rimane 

                                                 
3
 Banca d’Italia – Bollettino Economico 1/2016 – gennaio 2016 
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tuttavia robusta nei settori dei consumi e delle infrastrutture e viene supportata dalle politiche espansive 

messe in atto dalle Autorità quale controbilanciamento di una più accentuata decelerazione. 

 

Le previsioni dell’OCSE diffuse lo scorso novembre, ancorché riviste al ribasso (soprattutto per Giappone, 

Brasile e Russia), prefigurano comunque una graduale espansione del prodotto globale nel 2016 e nell’anno 

successivo, come si evince dalla tabella sottostante.  

All’inizio del 2016 sono tuttavia emerse nuove e significative tensioni sul mercato finanziario in Cina, 

accompagnate da timori sulla crescita dell’economia del Paese. 

 

 

 

.  
 

Con più specifico riferimento all’Italia, gl’indicatori prospettici prefigurano un rafforzamento della ripresa dal 

2016, sostenuta dalla c.d. legge di stabilità e dalle favorevoli aspettative di famiglie e imprese. 

Per quanto riguarda l’andamento delle monete, il 2015 è stato caratterizzato da una sostanziale debolezza 

dell’euro nei confronti del dollaro (la moneta europea si è deprezzata del 6% circa in ragione di anno), 

dovuta in particolare alle incertezze sulla ristrutturazione del debito greco, che ha caratterizzato la prima 

parte dell’anno, e alla ripresa dell’economia americana, comprovata dai rassicuranti dati sull’occupazione.   

Il grafico sotto riprodotto evidenzia l’andamento del cambio USD/€ nel 2015. 

2015 2016 2017

PIL

Mondo 2,9 3,3 3,6

Paesi Avanzati

di cui: Area Euro 1,5 1,8 1,9

Giappone 0,6 1,0 0,5

Regno Unito 2,4 2,4 2,3

Stati Uniti 2,4 2,5 2,4

Paesi Emergenti

di cui: Brasile -3,1 -1,2 1,8

Cina 6,8 6,5 6,2

India (1) 7,2 7,3 7,4

Russia -4,0 -0,4 1,7

Commercio Mondiale (2) 2,0 3,6 4,8

Fonte: OCSE, OECD Economic Outlook, 98, novembre 2015

(1) I dati si riferiscono all'anno fiscale con inizio ad Aprile  - (2) Beni e Servizi

Estratto da : Banca d'Italia - Bollettino Economico n.1/2016

Voci

Previsioni

novembre

2015

Scenario Macroeconomico

(variazioni percentuali)
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Per quanto concerne invece i corsi petroliferi, questi sono scesi a fine anno al di sotto dei livelli minimi 

raggiunti nella fase più acuta della crisi del 2008-2009. 

Il 2015 si è infatti chiuso con i prezzi del Brent in netto calo anche rispetto a quanto registrato ad inizio anno: 

dai 49,76 $/bbl di gennaio, ai 38,90 $/bbl di dicembre, evidenziando un picco di 65,61 $/bbl nel mese di 

maggio. In media, nel 2015, il valore si è attestato a 53,66 $/bbl.  

Il grafico sotto riprodotto evidenzia l’andamento del prezzo del petrolio negli ultimi anni. 

 

Analogamente, il valore del jet fuel ha registrato il suo picco massimo all’inizio dei mesi estivi, portandosi poi 

dai 619,07 $/ton del mese di maggio ai 385,10 $/ton del mese di dicembre. In media, nel 2015, il valore del 

jet fuel si è attestato 527,14 $/ton. 

 

I mercati rimangono ancora piuttosto cauti sull’andamento dei prezzi del comparto energetico nel breve e 

medio periodo, ipotizzando oscillazioni di prezzo piuttosto marginali e legate perlopiù alle incertezze sulla 

ripresa economica, all’elevata disponibilità di scorte e agli alti livelli estrattivi tuttora in essere. 

Le ultime previsioni Reuters sul 2016, che raccolgono le stime degli analisti dell’energia di molteplici istituti, 

ipotizzano un valore medio del brent nel 2016 di 52,5 $/bbl, e quindi in calo di circa 3 USD/Bbl rispetto alle 

precedenti stime di fine 2015. 

 

Il commercio mondiale, infine, è tornato a salire nel corso del 2015, sebbene nelle economie emergenti il 

recupero degli scambi – che avevano segnato una forte caduta nella prima metà dell’anno – sia risultato 

inferiore alle attese; in novembre le stime dell’OCSE collocavano l’aumento del commercio internazionale al 

2,0% nel 2015 (la metà di quanto stimato in giugno) e al 3,6% nel 2016. 
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Traffico 
Contesto di Riferimento  

 
I dati della IATA4 evidenziano nel 2015 un incremento del traffico passeggeri del 6,7% in termini di RPK e 

stimano l’incremento 2016 pari al 6,9%, anche in collegamento. al previsto aumento del numero di 

collegamenti c.d. city-pair (che dovrebbe passare dai circa 16.600 del 2015 agli oltre 17.000 del 2016). 

Sotto il profilo economico, nel 2015 l’Industria mondiale del trasporto aereo (sempre a livello IATA) ha 

prodotto un profitto netto pari a 33 miliardi di dollari (17,3 USD/Mld. nel 2014), mentre il margine dell’EBIT sui 

ricavi è risultato pari al 7,7%, a fronte del 5,5% del 2014 (e si stima risulterà pari all’8,2% nel 2016). 

La IATA sottolinea come la buona performance dell’anno remuneri per la prima volta adeguatamente gli 

investitori e, allo stesso tempo, rimarca il fatto che l’indice di redditività sul capitale investito (ROI) rimane 

comunque nella media, posizionandosi all’8,3% nel 2015 (a fronte del 6,5% del 2014 e del previsto 8,6% nel 

2016). 

Il trend evidenziato ha spinto le compagnie aeree ad investire sulla flotta, con riflessi positivi anche in termini 

di efficientamento nei consumi. Nel 2016 la IATA prevede una immissione in operativo di oltre 900 

aeromobili, pari a circa il 3,9% in più rispetto all’anno a raffronto. Gli aeromobili sono divenuti nel tempo più 

capienti (dai 137 posti medi del 2014 si è passati ai 140 nel 2015, fino ai 142 previsti per il 2016) e vengono 

fatti volare in modo sempre più intensivo. I posti disponibili sono aumentati del 5,8% nel 2015 rispetto al 

precedente anno e si prevede un incremento del 5,9% nel 2016. Rapportato in termini di ASK ciò si è 

tradotto in un corrispondente aumento del 5,5% (7,1% nel 2016). 

Il load factor è risultato pari all’80,6% e si prevede attestarsi all’80,4% nel 2016. Il breakeaven load factor è 

stato pari al 61,7% nel 2015 (con stima al 61% per il 2016). 

Per quanto concerne il costo del carburante, nel 2015 la spesa delle compagnie aeree è risultata pari a 180 

miliardi di dollari, valore che rappresenta il 27,4% dei costi operativi. Nel 2016 tale componente di costo è 

prevista in flessione e pari a 135 milioni di dollari (il 20,6% dei costi operativi); tuttavia, l’incertezza 

sull’andamento dei prezzi resta comunque elevata. 

La IATA evidenzia ancora come gli oneri che le compagnie aeree sostengono per l’utilizzo delle infrastrutture 

aeroportuali e per i servizi di gestione degli spazi aerei abbiano espresso un incremento vertiginoso negli 

ultimi 10 anni, anche quale effetto della scarsa o nulla pressione competitiva.  

Con riferimento all’Europa, il breakeven load factor (63,5%) è risultato il più alto a livello IATA, a causa 

sostanzialmente dei bassi livelli di yield dovuti alla forte pressione competitiva presente sull’area e agli alti 

costi legati alle normative e alle regolamentazioni. Il load factor delle compagnie europee, pari in media al 

67,1%, è risultato tuttavia il secondo più alto load factor in ambito IATA. 

                                                 
4
 IATA : Economic Performance of the Airline Industry – 2015 End-year report 
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I profitti netti delle compagnie europee sono risultati pari nel 2015 a 6,9 miliardi di dollari, con un margine sui 

ricavi del 3,5%. Nel 2016 i profitti netti sono stimati pari a 8,5 miliardi di dollari, con un margine sui ricavi del 

4,3%. 

In tale contesto, riallacciandosi a quanto sopra commentato, viene stimato che i ritardi causati dalla 

inefficiente gestione dello spazio aereo in Europa siano costati oltre 2,9 miliardi di dollari alle compagnie 

dell’area nell’anno. 

Network 

Attraverso il proprio network, Alitalia assicura una capillare copertura del territorio nazionale e offre 

collegamenti diretti verso le principali capitali europee, i paesi del bacino del mediterraneo e  i mercati 

intercontinentali a più forte tasso di sviluppo inbound e outbound per il turismo e per il business. 

Dal 2015, primo anno di attività di Alitalia, obiettivo dell’infrastruttura di rete è di garantire e nel tempo 

espandere un ottimale collegamento tra gli aeroporti italiani e le principali destinazioni internazionali e 

intercontinentali. 

In maggior dettaglio: 

A partire dalla stagione estiva 2015, ha avuto inizio il programma di sviluppo del Lungo Raggio che prevede 

nell’arco dei prossimi anni una crescita della flotta wide-body e l’avvio di una serie di nuove destinazioni, 

nonché l’incremento di offerta su quelle esistenti. In particolare: 

 da aprile 2015 sono state introdotte 2 nuove rotte giornaliere per Abu Dhabi da Milano Malpensa e 

da Venezia che, aggiungendosi ai voli da Roma Fiumicino, portano a 21 le frequenze settimanali per 

la capitale degli Emirati Arabi Uniti, da dove è possibile proseguire, con voli in collaborazione 

con Etihad Airways, verso oltre 30 destinazioni per il Medio Oriente, l’Africa, il Subcontinente 

Indiano, l’Estremo Oriente e l’Australia;  

 da maggio 2015 e per la durata dell’Expo 2015, Alitalia ha introdotto un volo stagionale Milano - 

Shanghai con 3 frequenze settimanali effettuate con aeromobili A330; 

 da giugno 2015, è stata avviata la nuova tratta Roma Seoul, anch’essa con 3 frequenze a settimana, 

cresciute a 4 con l’inizio della stagione invernale e operata con aeromobili A330. 

 

Da aprile 2015, sono state aumentate le frequenze sul collegamento Milano Tokyo (da 5 a 7 a settimana 

nella stagione estiva) e sul Roma Rio de Janeiro (da 6 a 7). Dall’inizio della stagione invernale, inoltre, sono 

state incrementate da 6 a 7 le frequenze settimanali operate sulla rotta Roma – Miami. 

Nell’ambito della generale riorganizzazione del lungo raggio, sono stati inoltre ottimizzati i collegamenti 

meno redditizi, con la chiusura del Roma Osaka (3/7), del Roma Lagos  Accra (3/7) del Venezia Tokyo (2/7). 

A partire dal 3 aprile, infine, per motivazioni legate alle difficoltà di rimpatrio dei fondi dal Paese, è stata 

sospesa la tratta Roma Caracas. 

 

Nel 2016 proseguirà il piano d’investimenti sul Lungo Raggio, con l’apertura di 2 nuove rotte, la Roma – 

Santiago del Cile e la Roma – Città del Messico, entrambe a partire dalla stagione estiva. 

 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A.
Codice fiscale: 13029381004

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 215724710
estratto dal Registro Imprese in data 22/06/2016

ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A.
Codice Fiscale 13029381004

Informazioni societarie •        di     127 216



  . 

20 
 

Sulla rete internazionale, dal 29 marzo, data di inizio della stagione estiva, il Gruppo Alitalia ha attivato i 

collegamenti non operati durante la stagione invernale da Roma verso San Pietroburgo, Amman e Tblisi, da 

Milano Linate verso Copenaghen, da Pisa verso Praga e da Catania e Palermo verso Mosca. 

Il 1° giugno Alitalia ha inaugurato la nuova rotta da Milano Malpensa verso Algeri con 2 frequenze 

settimanali, sospendendo contestualmente la tratta da Milano Malpensa per Tunisi. 

A partire da giugno e fino a settembre sono stati riattivati i collegamenti stagionali da Roma verso Ibiza e 

Rodi e per il mese di agosto quelli da Milano Linate per Atene, Salonicco, Heraklion, Mykonos, Santorini, 

Corfù, Palma di Maiorca, Ibiza, Minorca, Bordeaux, Dubrovnik e Spalato e da Roma Fiumicino per Minorca, 

Mykonos e Heraklion. 

A partire dal 1° maggio, è stato cancellato il collegamento tra Milano Linate e Vienna, destinazione che 

continuerà ad essere servita attraverso il code share con il partner Air Berlin. 

Si segnala, inoltre, che Alitalia: 

 ha incrementato l’offerta sulla Danimarca aggiungendo 3 frequenze settimanali sulla Roma 

Copenaghen; 

 ha aumentato l’ offerta da Roma verso Ginevra con 4 frequenze settimanali aggiuntive; 

 ha potenziato l’offerta da Milano Linate verso Amsterdam con 1 volo giornaliero addizionale. 

 

Con la stagione invernale, iniziata il 25 ottobre 2015, è stata ripristinata una frequenza giornaliera fra 

Venezia e Dusseldorf e incrementata l’offerta Linate-Francoforte con 6 frequenze settimanali aggiuntive. 

Sono stati cancellati i collegamenti da Roma verso Vienna, destinazione che continuerà ad essere servita 

attraverso il code share con il partner Air Berlin, da Roma verso Marrakech e da Milano Linate verso 

Varsavia. È stata, inoltre, sospesa per la sola stagione invernale la rotta tra Roma e Cracovia. 

 

Sulla rete nazionale, da aprile 2015 Alitalia ha avviato 6 collegamenti giornalieri fra Roma e Perugia e fra 

Roma e Pescara e a partire da maggio, per il periodo dell’Expo, 2 tratte giornaliere fra Milano Linate ed 

Ancona.  

Nel periodo del picco estivo sono stati inoltre riattivati i collegamenti diretti stagionali da Roma e Milano 

Linate verso Pantelleria e Lampedusa, così come quelli fra Trieste e Catania e fra Pisa e Olbia. Nel 

medesimo periodo, Alitalia ha potenziato le rotte con la Sicilia, con una frequenza giornaliera aggiuntiva fra 

Linate e Catania.  

Sulla Sardegna, per far fronte all’elevata domanda dei periodi di picco estivo e delle festività natalizie, sono 

stati introdotti più di 200 voli addizionali e utilizzati aeromobili più capienti (anche macchine wide body 

destinate al lungo raggio). 

A partire da fine ottobre, è stato rafforzato l’operativo della Napoli-Torino, arrivando a tre frequenze 

giornaliere (lunedì – venerdì). 

 

Durante il 2015 sono stai inoltre effettuati interventi di rimodulazione dell’operativo, riducendo o chiudendo le 

frequenze ritenute insoddisfacenti.  
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Business Passeggeri 

 

Andamento nel periodo 

I passeggeri complessivamente trasportati da Alitalia nel 2015 sono stati 22,1 milioni a fronte di 29,6 milioni 

di posti offerti. 

Il load factor, dato dal rapporto tra il traffico, in termini di RPK e la capacità offerta, in termini di ASK, si è 

attestato nel periodo al 76,2%.  

 

In termini di volumi, la quota di mercato5 di Alitalia si è attestata al 18,6%, evidenziando un indice pari al 

42,1% sul comparto nazionale e all’11,3% sull’internazionale (che qui include l’Europa e il bacino del 

Mediterraneo e la rete intercontinentale).   

I grafici seguenti illustrano l’evoluzione mensile dei dati medi sopra esposti. 

  

  

  

                                                 
5 Fonte: Assaeroporti/ENAC 
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Di seguito la performance del periodo in un raffronto tra settori di attività: 

  

  

 

Andamento per settori 

Nazionale 

Sul comparto nazionale, nel 2015 sono stati trasportati 11,9 milioni di passeggeri, a fronte di un’offerta pari a 

oltre16 milioni di posti.  

Il Load Factor, misurato quale rapporto tra offerta, in termini di ASK e trasportato, in termini di RPK, si è 

attestato al 75,3%.  

  

In particolare, sulle rotte da Roma verso il Sud Italia, il coefficiente di riempimento è risultato pari al 79,2%, 

mentre sui collegamenti Roma-Nord Italia si è posizionato al 74,8%. La tratta Roma-Milano ha fatto 

osservare un load factor del 72,2%, mentre le altre rotte domestiche su Milano Linate hanno registrato un 

indice del 77,1%. 

 

La performance in termini di ricavi continua ad essere negativamente influenzata dal perdurare di uno 

scenario economico particolarmente critico, cui si coniuga il sempre crescente inasprimento della 

concorrenza aerea e ferroviaria. 

Il traffico così detto alto spending sull’intero comparto è risultato modesto, e i riflessi sono risultati visibili sui 

ricavi medi, mantenutisi nel complesso piuttosto contenuti, con evidenze più ridotte sulle rotte verso il Sud 

Italia e lievemente più elevate su quelle verso il Nord Italia.  

Nettamente superiori  i ricavi medi da e per Milano Linate e sulla tratta Roma Milano. 
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L’espansione dei competitors low cost, in particolare di Vueling, che è entrata sia sulle tratte Roma-Sud Italia 

(Catania e Palermo), sia su quelle Roma-Nord Italia (Torino e Genova), ha ulteriormente compresso le 

tariffe. Al fine di catturare traffico incrementale principalmente da competitors low cost, sono stati lanciati 

nuovi prodotti tariffari, venduti da luglio per volare da settembre 2015 su tutte le rotte dirette del settore 

domestico.  

 

Internazionale 

Sulla rete internazionale, Alitalia ha trasportato oltre 7,9 milioni di passeggeri, in prevalenza sull’Europa, a 

fronte di 10,6 milioni di posti offerti. 

 

Il load factor si è attestato al 75,6% (Europa occidentale 75,5%, Europa orientale 77,5%, Medio Oriente 

76,2%, Nord Africa 70,8%). 

 

Il contesto di mercato è stato caratterizzato dalla contenuta crescita economica che, come detto in apertura, 

ha contraddistinto i Paesi europei, con evidenti conseguenze sulla domanda di trasporto aereo nel segmento 

business/high yield. Lo scenario competitivo ha visto aumentare sensibilmente anche in questo settore la 

pressione dei vettori low cost. In particolare, in partenza da Roma, si segnala la forte crescita della capacità 

offerta da Easyjet, Ryan Air e Vueling, soprattutto verso destinazioni dell’Europa Occidentale. 

Per quanto riguarda l’Europa Orientale, la situazione politica internazionale si è riflessa in una forte 

diminuzione del traffico da e verso la Russia, primo mercato di riferimento dell’area geografica in termini di 

ricavi. Il fenomeno è andato comunque via via riducendosi d’intensità nel corso del secondo semestre 

dell’anno. 

 

Il ricavo medio è risultato nel complesso modesto; durante la stagione estiva è stato supportato dai load 

factor, mediamente più elevati, ma nel primo e terzo trimestre dell’anno è risultato estremamente penalizzato 

dal sovradimensionamento dell’offerta a livello di industria che ha spinto ad una generale rincorsa al ribasso 

delle tariffe nel tentativo di stimolare domanda incrementale.  

 

Al termine dell’anno, le performance sono state penalizzate dagli attacchi terroristici di Parigi: il mercato 

Italiano è stato il più colpito in termini di domanda le destinazioni che hanno sofferto le maggiori criticità sono 

state, oltre alla Francia, il Belgio e l’Inghilterra. 
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I ricavi del comparto internazionale sono stati essenzialmente sostenuti dall’area Europea, zona sulla quale 

si concentra il maggior traffico. 
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Intercontinentale 

Sulla rete intercontinentale, Alitalia ha trasportato circa 2,3 milioni di passeggeri, a fronte di 3 milioni di posti 

offerti. Il traffico è stato in prevalenza concentrato sulle destinazioni Nord e Sud America ed Estremo 

Oriente. Il load factor è risultato pari al 76,8%. 

Da evidenziare le performance di traffico della Korea e della Cina, nuovi mercati serviti, che hanno 

consuntivato un indice rispettivamente pari al 71,8% e 74,1%, ma anche della Los Angeles, rotta estiva, e 

della Buenos Aires, quest’ultima sostenuta dalla persistente crescita di domanda del mercato argentino. 

 

 

Il comparto è stato contraddistinto da una discontinuità di prodotto offerto nel corso dei trimestri a causa 

della cancellazione, dal termine della stagione invernale, della Roma Caracas, della Venezia Tokyo, della 

Roma Osaka e della Roma Lagos Accra e dell’apertura delle nuove tratte Milano e Venezia Abu Dhabi da 

inizio Summer 15, Roma Seul da giugno 2015 e Milano Shangai fra maggio e ottobre 2015. 

 

Sul settore, va segnalato l’aumento dei competitors di riferimento, con il consolidamento sui mercati serviti 

da Alitalia di vettori come Turkish Airlines, Qatar Airways ed Emirates Airline, che hanno accresciuto il loro 

investimento su Italia ed Europa, incrementando la capacity share non solo sui flussi di traffico di pertinenza 

Estremo Oriente, ma anche su quelli del Nord e Sud Atlantico (con particolare evidenza per la compagnia 

turca). 

 

 

 

In tal senso, il mercato americano ha guidato la progressiva crescita dello yield che ha caratterizzato il 

passaggio dal secondo al terzo trimestre del 2015. La pressione sui ricavi medi persiste invece sul 
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Giappone, soggetto peraltro ad alcune limitazioni alle tariffe di vendita dei biglietti imposte dalle autorità 

locali, e sul Brasile, mercato caratterizzato da una progressiva contrazione della domanda a partire dall’inizio 

del 2015.  

 

Gli attacchi terroristici di Parigi hanno frenato in generale le prenotazioni in tutti i prodotti/mercati e solo 

lentamente sembrano esaurire i loro effetti negativi. Il comparto che appare più colpito e con minori segnali 

di ripresa è quello giapponese, dove la domanda di traffico per l’Europa appare ancora piuttosto limitata dal 

timore del ripetersi di tali eventi. 

 

 
Alitalia ha inoltre operato nel 2015 nel segmento dei charters passeggeri, generando autonomamente su 

questo segmento ricavi per circa €/mln 31 complessivi. I passeggeri trasportati sono stati oltre 162 mila 

concentrati prevalentemente sul comparto internazionale, per un totale di cica 4.500 ore volo. Le principali 

destinazioni sono state Guadalupe, Messico, Repubblica Dominicana e Miami.  
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Business Cargo 

 
Nel 2015 Alitalia Cargo ha trasportato 68.500 tonnellate di merce (TKT 496.118), a fronte di una capacità 

offerta di TKO 929.308, generando un load factor pari al 53%. 

 
Il 2015 è stato ancora caratterizzato dalla generalizzata forte pressione sugli yield in tutti i mercati con 

particolare rilevanza in Italia. Le nuove rotte Seoul e Shanghai, se pur con risultati positivi sia in termini di 

volumi che di yield, non hanno però compensato le perdite derivate dalle cancellazioni delle rotte per 

Pechino e per Caracas. 

Nonostante dette cancellazioni le tonnellate trasportate nel 2015, risultano ampiamente in linea con le 

aspettative. I settori che hanno maggiormente contributo al fatturato Cargo risultano essere il Nord Atlantico 

e l’estremo Oriente, con buone performance negli ultimi mesi dell’anno, anche del settore medio orientale 

grazie in particolare ai risultati ottenuti dai voli per e da Abu Dhabi. 

 

Nel complesso, i ricavi del settore Cargo hanno raggiunto circa €/mln 97 (€/mln 100 considerando anche 

l’apporto dei voli postali diurni). 

 

Gli ultimi dati IATA disponibili di export dall’Italia, indicano per Alitalia una market share complessiva a valore 

pari al 6%, mentre lo stesso dato si attesta al 18% prendendo in esame solamente la performance sulle 

direttrici intercontinentali servite direttamente dal network Alitalia. 

 

I voli postali notturni, (servizio operato da Alitalia per conto di Mistral Air, società posseduta al 100% dal 

Gruppo Poste Italiane), hanno generato, nel 2015, ricavi pari a 7,4 €/mln, coerenti con l’obiettivo di 

massimizzare le sinergie tra le società. 

Alitalia ha inoltre operato complessivamente 32 voli Charter, principalmente per la Banca d'Italia e per altre 

Banche Europee (Banca Centrale di Spagna da Madrid e Banca Centrale d’Austria da Vienna) generando in 

questo segmento ricavi per circa 2,3 €/mln.  
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Alleanze e Accordi 

 

Al 31 dicembre 2015 risultavano in vigore 265 accordi (code-share agreements, Special Prorate Agreements 

e Interline agreements).  

In particolare si segnalano le seguenti partnership: 

 
EAP (Etihad Airways Partners) 
 

Etihad Regional. Dal primo gennaio 2015 è’ stato introdotto un hard-block code-share agreement tra 

Alitalia ed Etihad Regional sulle rotte tra Firenze-Ginevra e Venezia-Ginevra, operate da Etihad 

Regional. 

Etihad. Nel corso del 2015 sono aumentati I servizi in code-share.  Attualmente, Alitalia ha 37 code-

share attivi sul network di Etihad per i collegamenti tra l’Italia e Abu Dhabi e sulle destinazioni in Medio 

Oriente, nell’area del Golfo, in Africa, in Asia (inclusa la Cina) e in Australia. 

Etihad ha 50 code share attivi sul network di Alitalia (Italia- Emirati Arabi Uniti, sull’Europa e sul settore 

domestico italiano);  

Air Berlin. Con l’intento di migliorare connettività ed interscambio economico, gli accordi di code-share e 

Prorata Speciale sono stati modificati a partire da luglio 2015. In particolare l’accordo di Prorata si 

applica all’intero network e a tutte la classi di prenotazione della due Compagnie. 

Alitalia ha code-shares su 53 rotte del network di Air Berlin e Air Berlin ne ha 38 sulle rotte Alitalia  

Air Serbia. Dal 15 settembre il code-share agreement è stato modificato passando da una formula di 

tipo block space ad una free flow. Le destinazioni in code share sono state inoltre incrementate. 

Alitalia ha 22 code share sulle rotte di Air Serbia (Roma/Milano Belgrado e altre destinazioni nell’Europa 

dell’Est e del Nord); Air Serbia ne ha 29 sui collegamenti di Alitalia (Roma-Belgrado, territorio domestico 

italiano, Europa, Nord Africa e Abu Dhabi) 

Air Seychelles.  Air Seychelles ha aumentato le tratte in code-share su Bologna, Torino, Palermo, 

Firenze e Genova.  Alitalia ha incrementato le frequenze in code-share verso Praslin e ha aggiunto la 

Parigi-Seychelles. 

Virgin Australia.  Da settembre 2015 sono in vigore un nuovo Interlinea e Special Prorate Agreement. 

Jet Airways.  Alitalia ha 7 destinazioni in code-share in India (via Abu Dhabi; voli domestici in India); Jet 

Airways ha 9 code-share sul network Alitalia. 

 
SkyTeam Partners 
 
Alitalia é partner di SkyTeam, alleanza tra 20 compagnie aeree che permette di accedere ad un network 

mondiale con 1.052 destinazioni, nonché della joint venture con Air France-KLM e Delta, che governa la 

cooperazione tra questi vettori sulle rotte fra Europa e Stati Uniti. 

In tale ambito, Alitalia ha ampliato alcune partnership con le compagnie aeree aderenti all’alleanza 

SkyTeam, come di seguito indicato: 

 
Korean Air. E’ stata rinforzata la cooperazione in code-share, anche attraverso la variazione 

dell’accordo da soft-block a free-flow. Korean Air ha aggiunto i suoi codici sui nuovi voli Alitalia Roma 
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Seoul, su 6 destinazioni europee, su Casablanca e su 3 voli domestici italiani. Alitalia ha aggiunto 3 

code-share sull’area domestica coreana e 6 su destinazioni giapponesi via Seoul. 

Air Europa.  Il code-share agreement è stato rivisitato e ampliato, modificandolo da block a free flow 

sulla  Roma  Madrid e intensificando la cooperazione tra i due vettori sull’Italia e sulla Spagna (8 rotte in 

totale coinvolte) e sui rispettivi hub (voli con codici Air Europa su 11 destinazioni sul comparto domestico 

italiano e su 7 destinazioni europee; voli con codici Alitalia su 12 destinazioni nel territorio domestico 

spagnolo e su Canarie e Isole Baleari).  

 
Va segnalato che, dopo attenta e ponderata valutazione, nel corso del 2015 Alitalia ha ritenuto opportuno 

comunicare ad Air France – KLM che non saranno rinnovati gli accordi di partnership a livello europeo, 

relativi alle rotte Roma/Milano Parigi e Roma/Milano Amsterdam, e le relative intese di cooperazione 

commerciale, nonché gli accordi per le attività del settore cargo, che pertanto termineranno di avere efficacia 

il 21 gennaio 2017.  

 
 
Altri Partners 
 

Hop! Con il vettore, appartenente al Gruppo Air France, il code-share è stato rivisitato dal 15 gennaio. 

Alitalia ha ottenuto il diritto di vendere traffico diretto (local) voli sulle tratte Roma-

Lyon/Bordeaux/Strasburgo/Nantes, dove in precedenza era consentito solo traffico di connessione. 

 

Inoltre sono stati implementati nuovi Special Prorate Agreement con : 

Aegean per vendere voli su territorio domestico greco (incluse le isole) e la parte 

mediterranea della Turchia. 

Avianca Brazil per ampliare la possibilità di vendere all’interno del Brasile. 

Xiamen Air per voli in territorio domestico cinese. 

Jetstar Japan per alimentare i voli Alitalia da/per Tokyo da destinazioni domestiche 

giapponesi. 

 

Sviluppi Futuri 
 
Cina: in corso di implementazione il code-share con China Southern, la più grande compagnia aerea 

asiatica. La data di partenza della collaborazione sarà il 27 marzo 2016, inizio della stagione estiva. 

Saranno 28 le destinazioni complessivamente coinvolte in Italia e in Cina. Alitalia applicherà il proprio 

codice volo al nuovo Roma-Wuhan inaugurato a dicembre dal vettore cinese e a ulteriori 7 collegamenti 

da Wuhan verso importanti metropoli della Repubblica Cinese: Pechino, Shanghai, Canton, Shenyang, 

Qingdao, Chengdu e Wenzhou. 

China Southern apporrà il proprio codice su 20 destinazioni domestiche ed europee della rete Alitalia. 

 

 
Principali negoziazioni in corso: 

Accordi Commerciali con Air Berlin  

Intermodalità (treno - aereo) con Trenitalia e NTV-Italo. 

Cina: code-share Hainan (principale vettore privato cinese) 
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Cile: code-share con il secondo più grande vettore Cileno (Sky Airline) 

Aeromexico: code-share  

Virgin Australia: code-share  

Royal Jordanian: code-share  

 

Sono altresì in fase di valutazione eventuali cooperazioni con Tunisair, Uzbekistan Airways, Belavia (vettore 

della Bielorussia), Czech Airlines, Pegasus (vettore turco). 
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Andamento Economico, Patrimoniale e Finanziario 
del Gruppo  

 

Andamento economico del Gruppo 

 

*EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization. E’ una misura della gestione 

caratteristica dell’azienda prima delle politiche di ammortamento e al lordo del costo del debito. E’ 

determinato dal risultato operativo (EBIT) al lordo degli ammortamenti materiali e immateriali e delle 

svalutazioni. 

**EBIT: Earnings Before Interest, Taxes.  Rappresenta il risultato operativo ed è determinato sottraendo 

dal totale dei ricavi operativi il totale dei costi operativi. 

Il Management ritiene che l’EBITDA e l’EBIT siano parametri di rilievo per la misurazione della 

performance economica del Gruppo. 

Si segnala, tuttavia, che tali parametri non sono misure la cui determinazione è regolamentata dai 

principi contabili di riferimento del Gruppo e pertanto il criterio di determinazione potrebbe non essere 

omogeneo con quello adottato dagli altri gruppi. 

 

Sotto il profilo dei risultati economici, è stato come detto registrato al 31 dicembre 2015 un risultato operativo 

(EBIT), ossia prima delle partite finanziarie e delle imposte correnti e differite, negativo per €/mln 149, 

comprensivo del provento non ricorrente di oltre €/mln 194 complessivamente generato dall’operazione di 

vendita parziale della partecipazione in Alitalia Loyalty S.p.A. 

In tale contesto, i ricavi del traffico si sono nel loro insieme attestati a €/mln 2.822, risultando tuttavia 

negativamente condizionati da una serie di eventi imprevedibili, valutati complessivamente nell’ordine di 

€/mln 170; ci si riferisce in particolare: 

 alla cancellazione dei collegamenti verso il Venezuela in primis, nonché ai rischi geopolitici in Medio 

Oriente e Ucraina; 

 alla fase di emergenza e alle pesanti limitazioni alle operazioni aeroportuali, con cancellazione di 

migliaia di voli, causate dall’incendio divampato il 7 maggio 2015 nell’aeroporto di Fiumicino, hub di 

Alitalia, che vi movimenta il 50% dei voli totali, i cui riflessi negativi si sono poi anche prolungati per 

importi in €/mgl  al 31.12.2015 

Totale ricavi operativi 3.312.443

di cui: Ricavi del traffico 2.821.711

Totale costi operativi (3.461.577)

EBITDA * (25.154)

EBIT ** (149.135)

Risultato Netto (199.100)
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diversi mesi (oltre che delle successive, ancorché più limitate, altre disruption causate all’operativo sul 

medesimo scalo);  

 agli attentati terroristici di Parigi di novembre. 

Inoltre, sulla complessiva performance dei ricavi hanno influito, sempre nel senso di un loro contenimento, 

alcune rimodulazioni dell’attività, riflessesi in riduzioni di capacità offerta su alcune frequenze valutate 

insoddisfacenti e uno scenario competitivo sempre molto aggressivo a causa della presenza delle 

compagnie low cost sul mercato nazionale, europeo e del bacino del Mediterraneo.  

In maggior dettaglio, i ricavi del traffico passeggeri, pari a €/mln 2.540 sono riferiti a 22,1 milioni di 

passeggeri trasportati e a un montante di ore volo pari a 409.812.  

Gli altri ricavi, pari nel complesso a €/mln 491, hanno come detto beneficiato per €/mln 194 degli effetti 

collegati al provento non ricorrente generato dalla vendita parziale della ex controllata Alitalia Loyalty, 

nonché degli apporti rinvenienti da ricavi ancillari del traffico, da servizi vari resi a terzi, principalmente 

riconducibili a manutenzione e handling, da plusvalenze sulla vendita di aeromobili in flotta e da contributi su 

alcune rotte operate in regime di continuità territoriale. 

I costi operativi, pari nel complesso a €/mln 3.462, sono risultati invece riferiti a prestazioni di servizi (spese 

commerciali, oneri di manutenzione, handling, assistenza al volo, locazioni di aeromobili, consumi di materie 

prime e altri costi vari) per €/mln 1.934, a spese per il carburante per €/mln 721 (che hanno indirettamente 

beneficiato per €/mln 176 dei debiti riferiti a contratti di copertura conferiti da C.A.I. e considerati nella 

Purchase Price Allocation al 1° gennaio 2015; il Gruppo ne ha sostenuto, nel 2015, per pari importo, 

l’esborso finanziario), a oneri per il personale, riferiti a 10.134 unità di forza media retribuita, pari a €/mln 

613, ad ammortamenti e svalutazioni di alcune attività correnti per €/mln 124 e ad altri costi vari per €/mln 

70. 

Il risultato netto, dopo aver accolto oneri finanziari per €/mln 47 e imposte correnti e differite per €/mln 3, è 

risultato negativo per €/mln 199. 
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Andamento patrimoniale e finanziario del Gruppo 

Il capitale investito netto, come evidenziato nella tabella seguente, è risultato pari a €/mln 1.025, venendo 

finanziato per €/mln 903 dall’indebitamento finanziario netto e per €/mln 122 dal patrimonio netto. 

 

 

 

In maggior dettaglio, le attività non correnti sono risultate riferite alla flotta per €/mln 1.025 (inclusivi di €/mln 

60 per lavori in corso di realizzazione), all’avviamento per €/mln 358, al valore del marchio Alitalia per €/mln 

145, ad altre attività immateriali e materiali per €/mln 116 (essenzialmente prodotti software, impianti, 

attrezzature e altri beni, anche in corso di lavorazione), ai crediti per maintenance reserve, ai depositi 

cauzionali su aeromobili e ad altri crediti finanziari per complessivi €/mln 534, a partecipazioni in imprese 

collegate (Alitalia Loyalty S.p.A.) per €/mln 41 e in altre imprese per €/mln 2, a imposte anticipate per €/mln 

32 e alle quote non correnti degli strumenti derivati attivi per €/mln 11. 

 

Il capitale di esercizio netto, negativo per €/mln 696, è risultato costituito da passività correnti per €/mln 

1.086 (cui hanno principalmente contribuito il debito verso fornitori, verso agenti e altri vettori aerei per 

complessivi €/mln 620, il debito per biglietti prepagati per €/mln 221, la quota corrente del fondo area tecnica 

per €/mln 92, i debiti verso il personale e gli istituti di previdenza per €/mln 57, il debito per imposte per €/mln 

24 e altri debiti vari per €/mln 72) e da attività correnti per €/mln 390 (dei quali €/mln 295 riferiti a crediti 

commerciali - carte di credito, compagnie di navigazione aerea, agenti e altre attività, €/mln 71 a rimanenze 

e €/mln 21 ad alcuni slot su Londra disponibili per la vendita). 

Le passività non finanziarie non correnti, pari a €/mln 542, sono riferite a fondi per accantonamenti per 

complessivi €/mln 455, dei quali €/mln 431 da attribuire alle quote a lungo termine del fondo area tecnica, a 

 €/mgl  31.12.2015 

ATTIVITA' NON CORRENTI (A) 2.263.757

CAPITALE D'ESERCIZIO (B) (696.489)

CAPITALE D'ESERCIZIO DEDOTTE LE PASSIVITA' D'ESERCIZIO (C= A+B) 1.567.268

PASSIVITA' NON FINANZIARIE NON CORRENTI (D) (542.032)

CAPITALE INVESTITO NETTO  (E= C+D) 1.025.236

PATRIMONIO NETTO (F) 122.112

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO NON CORRENTE (G) 1.032.294

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE (H) (129.169)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (I= G+H) 903.125

COPERTURA DEL CAPITALE INVESTITO NETTO (L= F+I) 1.025.236
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imposte differite passive e altre passività fiscali €/mln 69 e ai fondi TFR e altri benefici ai dipendenti per 

€/mln 17. 

Tra le fonti di finanziamento del capitale investito, pari come detto a €/mln 1.025, il patrimonio netto si è 

attestato a €/mln 122 e l’indebitamento finanziario netto a €/mln 903. 

La tabella seguente evidenzia l’ammontare della posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2015: 

 

 
La liquidità complessiva, globalmente pari a €/mln 378 al 1° gennaio 2015, si è attestata al 31 dicembre a 

€/mln 453, ed è stata sostenuta, tra l’altro, dalla realizzazione di alcune significative operazioni finalizzate a 

diversificare le componenti della struttura finanziaria, avvalendosi anche del rinnovato credit status del 

Gruppo e delle condizioni favorevoli di liquidità presenti sui mercati finanziari.  

Ci si riferisce, in particolare, all’emissione di prestiti obbligazionari per un totale di €/mln 491 e all’accensione 

di nuovi finanziamenti per €/mln 254, oltre a €/mln 112,5 ricevuti dalla dismissione del 75% della 

partecipazione in Alitalia Loyalty, che hanno consentito di limitare l’impatto fortemente negativo rinveniente 

da una generazione di ricavi inferiore alle aspettative, come sopra illustrato, e di fronteggiare altri elementi 

non preventivati, quali ad esempio la decisione di procedere all’acquisto di 5 aeromobili (4 Embraer e 1 

A330), in precedenza operati tramite contratti di locazione, e di effettuare rimborsi di finanziamenti nell’ordine 

di €/mln 255. 

In maggior dettaglio: 

Posizione finanziaria netta consolidata

 €/mgl  31.12.2015 

Disponibilità l iquide e mezzi equivalenti (416.009)

Cassa (2.060)

Depositi  bancari soggetti a restrizioni (34.804)

A Liquidità (452.874)

Crediti finanziari correnti (92.873)

Derivati correnti con fair value attivo (5.389)

B. Crediti finanziari correnti (98.262)

Debiti bancari correnti 197.725

Passività per locazioni finanziarie 11.061

Debiti finanziari verso controllanti e collegate 2.456

Derivati correnti con fair value passivo 210.724

C. Indebitamento finanziario corrente 421.967

D. Indebitamento finanziario corrente netto (A-B-C) (129.169)

Debiti bancari non correnti 255.231

Passività per locazioni finanziarie 141.504

Prestito obbligazionario 499.579

Derivati non correnti con fair value passivo 135.980

E Indebitamento finanziario non corrente 1.032.294

F. Indebitamento finanziario netto  (D - E) 903.125
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 il 31 Marzo 2015, è stato interamente rimborsato il finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo, 

Banca della Campania, Meliorbanca, Banca Popolare Emilia Romagna e Banca IMI in qualità di  

Agente, relativo al contratto dell’8 novembre 2011 tranche A e tranche B, con debito residuo 

rimborsato di €/mln 12,3; conseguentemente, sono state rilasciate dalle Banche le relative ipoteche 

sugli aeromobili oggetto di garanzia ovvero n. 2 A320 con marca di registrazione I-BIKA e I-BIKI, n. 1 

A321 con marca di registrazione I-BIXK e n. 1 B777 con  marca di registrazione I-DISU. La chiusura 

anticipata è stata finalizzata all’abbattimento del costo del denaro, in quanto il suddetto finanziamento 

aveva un tasso del 5,45% + 3 mesi euribor; 

 in data 15 aprile 2015, è stata attivata la Linea di Credito relativa al finanziamento RCF (Revolving 

Facility Agreement) del 22 dicembre 2014 in essere con Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca 

Popolare di Sondrio, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banca Imi in qualità di Agente, per un ammontare 

di €/mln 81, volto a finanziare l’operazione di buyback (acquisto di aeromobili in precedenza locati 

dalla società ALC) di 2 Embraer 190 e di 2 Embraer 170; 

 in data 25 giugno 2015, è stata attivata la Linea di Credito relativa al finanziamento RCF (Revolving 

Facility Agreement) del 22 dicembre 2014 in essere con Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca 

Popolare di Sondrio, Intesa San Paolo, Unicredit e Banca Imi in qualità di Agente, per un ammontare 

di €/mln 65 volto a finanziare l’operazione di buyback (acquisto di un aeromobile in precedenza 

locato dalla società GECAS) di 1 A330-200; 

 a Maggio 2015, il Gruppo ha sottoscritto con GE Japan Corporation e PK Airfinance in qualità di 

Agente alcune variazioni ai seguenti contratti di finanziamento:  

o Facility Agreement  $ 287.187.500 del 2010 

o Facility Agreement  $187.500.000 del 2011 

o Facility Agreement $ 45.600.000 del 2012. 

In particolare, sono state estesi gli importi residui al 2022 (scadenze originali 2016-17) e sono state 

rinegoziate le condizioni (tassi di interesse ridotti dal 4,165% al 3,835%per PK1, dal 4,264% al 

3,853% per PK2 1 tranche, dal 4,23% al 3,853% per PK2 2 tranche, dal 4,105% al 3,853% per PK2 

3/4/5 tranche, dal 4,6% al 3,853% per PK3). Il Gruppo ha proceduto contestualmente alla copertura 

del rischio cambio Euro/Dollaro attraverso il perfezionamento di  un’operazione di “Cross Currency 

Swap” (CCS) con Banca IMI, tramite la quale il tasso di interesse in euro è risultato pari a 3,835% 

per PK1 e 3,853% per PK2 e PK3 e il tasso di cambio pari a 1,1214 USD per Euro. 

La rinegoziazione del piano di ammortamento rientrava tra le condizioni poste da Etihad per 

l’investimento in Alitalia; in tal modo si è ridotto di circa €/mln 19 l’esborso annuo 2015 rispetto al 

precedente piano di ammortamento. 

 in data 30 luglio 2015 Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. ha emesso obbligazioni per un importo 

nominale complessivo di €/mln 375. 

Il titolo, unrated e unsecured, è stato interamente sottoscritto da Morgan Stanley nel suo ruolo 

di Sole Underwriter.  Le obbligazioni sono state emesse con un valore nominale unitario minimo di € 

100.000, una durata di 5 anni e una cedola fissa del 5,25% su base annua, e quotate presso il 

mercato regolamentato “Main Securities Market” gestito dallo Irish Stock Exchange; 

 nel contesto di una più ampia operazione di finanziamento degli Equity Partners (Progetto BOX – 

prima tranche), in data 28 settembre 2015, Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A., ha emesso 
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obbligazioni per un importo nominale complessivo di usd/mln 131,922; il titolo è stato interamente 

sottoscritto da EA Partners I B.V. Le obbligazioni sono state emesse con un valore nominale unitario 

minimo di usd 120.000, una durata di 5 anni e cedola fissa del 6,31% su base trimestrale, e quotate 

presso il cd. “Terzo Mercato di Vienna”, un sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa 

di Vienna; 

 nel mese di Dicembre 2015 è stato firmato un nuovo contratto di finanziamento con due finanziatori 

di standing internazionale, DVB-Bank ed Investec, per un ammontare complessivo di usd/mln 121, 

come di seguito evidenziato: 

o Facility A (senior):  

 Tranche A: usd/mln 55, tasso Libor + margine del 3%; 

 Tranche B: usd/mln 55, tasso fisso 4,697% 

Scadenza Dicembre 2023, garantiti da 4 Embraer e 1 A330 

o Facility B (junior): usd/mln 10, tasso fisso 6,95%, scadenza settembre 2019, garanzia 

subordinata su A330, 

 il 31 dicembre 2015 sono stati rinnovati gli utilizzi della Linea di Credito relativa al finanziamento 

RCF (Revolving Credit Facility) sopra menzionata, per un ammontare complessivo di €/mln 146 sino 

al 30 giugno 2016. 

 

Nel corso dell’anno, il Gruppo ha dato luogo all’alienazione di n. 15 aeromobili di proprietà estinguendo 

con parte del ricavato della vendita il relativo debito verso finanziatori per circa €/mln 141 
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Ospiti 
Customer Satisfaction  

La soddisfazione complessiva mostrata dagli ospiti di Alitalia nel 2015, rappresentativa di coloro che hanno 

espresso un giudizio eccellente, molto buono e buono  sul servizio offerto, ha evidenziato un valore pari 

all’82,8%, lievemente superiore all’obiettivo complessivo(82,6%).. Risultano invece lievemente inferiori al 

target specifico di comparto gli indici registrati sul settore domestico (ad esclusione del collegamento 

Fiumicino Linate), pari all’82,8% (target 83,1%) e sull’intercontinentale, classe Economy, pari all’81% (target 

81,6%) 

 
Durante l’anno sono stati evidenziati valori superiori agli obiettivi per tutte le macroaree (acquisto del 

biglietto, servizi di terra, servizi di bordo) ad eccezione della puntualità, sulla quale pesano le conseguenze 

dell’incendio sviluppatosi a maggio a Fiumicino, hub di Alitalia, i cui forti disagi si sono protratti per diversi 

mesi ed anche amplificati durante il periodo estivo. 

 
Scendendo nel dettaglio, a fronte di valori superiori al target nelle aree check-in, controlli di sicurezza, 

equipaggio e cabina, sono stati evidenziati valori inferiori agli obiettivi per le aree Transiti (che risentono 

anche in questo caso delle disruption causate dall’incendio di Fiumicino), IFE – InFlight Entertainment e 

Food & Beverage (con performance non soddisfacenti in particolare sulla classe Economy Intercontinentale 

e Internazionale per voli superiori alle 3 ore). 

 

 

Nel complesso, i risultati migliori sono stati registrati sul comparto intercontinentale (84,8% in media nel 

periodo), mentre le evidenze sono risultate più contenute sul settore internazionale (82,3%). 

 

Di seguito si rappresenta l’andamento dell’indice nell’anno suddiviso per settore. 
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Regolarità e Puntualità  

 

Nel 2015 il 99,2% dei voli è stato operato regolarmente. 

Nel periodo, sono state effettuate 1.660 cancellazioni.  

Le cancellazioni conseguenti alla chiusura di aeroporti sono risultate nel complesso 1.142, delle quali 1.077 

riconducibili all’incendio divampato nell’aeroporto di Fiumicino. La regolarità dei voli, depurata degli effetti 

dell’incendio6, si sarebbe attestata al 99,7%. 

 Sullo hub si sono verificati ulteriori disservizi il 29 luglio, a causa di un incendio scatenatosi nell’area 

adiacente il sedime aeroportuale, e il 30 luglio, per black out elettrico (44 cancellazioni nel complesso nei 

due giorni).   

Ulteriori 282 cancellazioni sono avvenute per cause meteo, 174 per cause tecniche, 38 per danni ad 

aeromobili, 16 per avarie radar, 5 a causa di scioperi avvenuti all’estero e, infine, ulteriori 3 cancellazioni per 

cause varie. 

Nel mese di maggio, l’indice di regolarità ha toccato il valore minimo del periodo, attestandosi al 93,7%, per 

raggiungere poi il suo picco ad agosto e settembre, con un valore pari al 99,9%. 

La puntualità in partenza (a 15 minuti) ha fatto registrare un valore medio del 79,4%: dall’88,2% di gennaio, 

l’indice, già progressivamente diluitosi nei mesi a seguire sostanzialmente a causa delle avverse condizioni 

meteorologiche e conseguente ridotta operatività degli aeroporti, ha poi subito un brusco calo nel mese di 

maggio (72,5%) a causa dei più volte richiamati effetti negativi dell’incendio sviluppatosi sullo hub di 

Fiumicino. Il protrarsi delle difficoltà operative sullo scalo romano ha ulteriormente penalizzato i dati di 

giugno (72,2%) e luglio (68,4%). Durante la stagione estiva, usualmente caratterizzata da performance 

operative più contenute rispetto agli altri periodi dell’anno a seguito dell’intenso traffico, è stato osservato un 

limitato recupero (agosto 74,5%; settembre 74,8%). Un importante miglioramento della puntualità sullo hub 

romano, e conseguentemente sull’intera rete, si è avuto a partire dal 17 ottobre, data di riapertura di una 

delle piste di Fiumicino chiusa dal mese di maggio per lavori di totale rifacimento che avevano comportato 

consistenti ripercussioni sulla capacità oraria dell’hub. Negli ultimi tre mesi dell’anno, conseguentemente, la 

puntualità in partenza ha potuto riposizionarsi su valori più elevati, attestandosi in media all’84,3%. 

Nel complesso, escludendo gli effetti dell’incendio, l’indice di puntualità in partenza (a 15 minuti) si sarebbe 

attestato all’80,2%. 

La puntualità in arrivo (a 15 minuti) ha evidenziato un valore pari al 77,4%. Parallelamente a quanto sopra 

descritto con riguardo alla puntualità in partenza, la performance ha mostrato un graduale calo nei primi 

mesi, una brusca flessione a maggio (71,2%), un’ alternanza di valori piuttosto ridotti nel trimestre estivo e 

una ripresa nel periodo invernale. Il valore sarebbe stato pari al 78% non considerando gli effetti 

dell’incendio. 

                                                 
6
 Escludendo gli eventi del periodo 7-31 maggio 
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Occorre segnalare infine le notevoli ripercussioni sui dati di puntualità registrate a seguito degli attentati 

terroristici di Parigi del 14 novembre: durante la giornata e nei periodi successivi sono state rallentate tutte le 

operazioni di scalo, lato passeggeri, per il rafforzamento delle misure di sicurezza. 

 

Bagagli 

I bagagli disguidati nel periodo sono risultati pari in media a 8,2 ogni 1.000 passeggeri trasportati. Sull’hub di 

Fiumicino, l’indice ha raggiunto il valore di 15,6 ogni 1.000 passeggeri trasportati. 

Tale ultimo dato risulta anche in questo caso fortemente e negativamente condizionato dall’incendio 

sviluppatosi a maggio sullo hub di Fiumicino e dalla conseguente inagibilità del terminal 3, eventi che hanno 

causato pesanti ripercussioni sull’indicatore di disguido bagagli, protrattesi fino al periodo estivo, già di per 

sé usualmente caratterizzato da maggiori disagi derivanti dall’incremento del traffico. Il blackout elettrico di 

luglio ha peggiorato ulteriormente la performance. 

 

Marketing 

 
Comunicazione  

Nel corso del 2015, le attività di comunicazione sul Mercato Italia sono state orientate: 

 a generare e successivamente rafforzare l’awareness della Partnership tra Alitalia ed Etihad Airways 

mediante una campagna pubblicitaria su stampa quotidiana nel mese di gennaio e una tra aprile e 

maggio (in occasione dell’apertura dell’EXPO 2015 e dell’inaugurazione del Pavillion Alitalia-Etihad) con 

affissioni cittadine (spazi di grande impatto in centro città) su Roma e Milano e presenza su selezionata 

stampa quotidiana.  

 a supportare gli obiettivi commerciali tramite: 

- la promozione di offerte di prezzo sui tre settori di rete con la realizzazione di quattro campagne 

tattiche realizzate a gennaio (radio), febbraio-marzo (stampa quotidiana + radio + web), aprile (radio) 

e settembre (tv billboard, radio, web) 

- il lancio del nuovo prodotto “Light fares”, con una campagna dedicata su radio, web e affissioni 

digitali presso l’aeroporto di Fiumicino nel mese di luglio, nonché una forte presenza nella wave di 

campagna tattica di settembre (TV billboard, radio, web, spazi affissione digitali presso l’aeroporto di 

Fiumicino, quest’ultima modalità protrattasi anche a ottobre e novemmbre la realizzazione di attività 
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di supporto (5 campagne digital) alle promozioni Global Sales nell’ambito delle attività degli Etihad 

Airlines Partners (EAP) 

 alla presentazione e al lancio del nuovo Brand Alitalia, con la realizzazione, nel mese di giugno, della 

campagna di comunicazione “People”, con presenza molto significativa su stampa quotidiana e web 

(video), oltre ad una vasta presenza anche su spazi affissione digitali presso l’aeroporto di Fiumicino  

 alla promozione del Network Alitalia in collaborazione con i propri partner (oltre 1.000 destinazioni), con 

una campagna multi-canale di grande impatto dalla fine di novembre al 31 dicembre 2015. 

Sempre sul Mercato Italia sono inoltre state realizzate due campagne nel mese di marzo su stampa 

quotidiana, sul web e su spazi di affissione, con offerte di prezzo e focus rispettivamente nelle aree di 

Venezia e Bologna, a supporto del lancio del nuovo volo Venezia- Abu Dhabi, e di Milano, a sostegno dei 

prodotti Linate  Germania, Malpensa Abu Dhabi e Malpensa  Shangai. 

Per quanto riguarda l’estero, sono state realizzate campagne tattiche a supporto degli obiettivi commerciali 

su USA, Canada, Brasile, Israele, Russia, Albania e Giappone in vari periodi dell’anno, con presenza su 

stampa quotidiana, periodica, web, radio e affissioni digitali in base alle aree di destinazione.  

Sono state inoltre realizzate: 

 una campagna in Corea del Sud volta a supportare il lancio del nuovo collegamento Seoul Roma, con 

presenza su stampa quotidiana, canale web e affissioni nei quartieri chiave di Seoul 

 una campagna volta a promuovere il Network di Alitalia (in collaborazione con i propri partner) on air con 

grande impatto e visibilità in Germania (Monaco di Baviera, Francoforte, Dusseldorf e Berlino) e negli 

USA (New York), con presenza significativa su stampa quotidiana, affissione (statica e digitale) e web. 

La campagna è stata on air per tutto il mese di Dicembre. 

 

Co- Marketing e Mediaservice 

Alitalia ha tra i suoi obiettivi quello di massimizzare i ricavi derivanti dalla vendita degli spazi media della 

Compagnia, di ottenere saving sulle forniture attraverso iniziative di co-marketing con partner strategici 

selezionati che possano contribuire a offrire un miglior servizio al cliente e di rafforzare le sinergie di brand.  

Per quanto concerne il primo obiettivo (c.d. Mediaservice), nel 2015 sono stati finalizzati contratti con partner 

di differenti settori merceologici tra cui Maggiore-ADR-TIM.  

Nell’anno sono stati attivati accordi di co-marketing con servizi di fornitura con partner quali Franciacorta – 

CocaCola – Lavazza – Sterilgarda - San Carlo - Birra Moretti – Campari , nonché con partner collegati 

all’evento EXPO 2015 di Milano ( Vini, Caffarel, Boffi, etc).  

Per massimizzare e valorizzare la brand awareness in coerenza con il brand positioning si segnala l’evento  

Barbie The Icon, una mostra-tributo presso il Mudec, Museo delle Culture di Milano aperta fino al 13 marzo 

2016. La mostra ospita 15 modelli di Barbie vestite con le divise storiche di Alitalia dagli anni ‘50 disegnate 

dai grandi stilisti. 
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Destination Marketing 

Sono stati siglati accordi con Aeroporti e/o Enti/ Istituzioni (tra cui Aeroporto Friuli Venezia Giulia; Regione 

Calabria; Regione Sicilia; Turismo Torino e Provincia; Sviluppo Umbria) per la promozione delle destinazioni.  

Sponsorship 

Fair Play, spirito di squadra, orientamento al successo, amore per il territorio: questi i principali valori parte 

integrante della cultura e della tradizione dell’Italia e di Alitalia, che guidano la strategia delle 

sponsorizzazioni. 

Di particolare importanza si segnala la sponsorship di Expo Milano 2015, l’Esposizione Universale 

all’insegna del tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” dove Alitalia ed Etihad Airways hanno 

partecipato in qualità di Official Global Airline Carriers. 

Un evento straordinario, di portata mondiale celebrato all’interno del Padiglione Alitalia-Etihad che ha accolto 

oltre 350.000 visitatori, 70 eventi, 27 celebrity chefs, 622 cooking show grazie anche alla collaborazione di 

partner provenienti da tutto il mondo. 

Altri  eventi  sponsorizzati da Alitalia nel  2015 sono stati:   

BNL Internazionali di Italia: Il torneo inserito nell’ATP (Association of Tennis Professionals) World Tours 

1000, si è svolto a maggio nella cornice del Foro Italico di Roma con oltre 430.000 visitatori in 11 giorni; 

Alitalia è stata presente con una VIP lounge dedicata ad eventi PR, public relation, e B2B, business to 

business, e uno stand commerciale aperto a tutti i visitatori del Villaggio del Tennis dedicato ad attività di 

Brand engagement. 

Padiglione Italia c/o la 56esima Esposizione Internazionale di Biennale di Venezia: dove Alitalia ha 

sponsorizzato il  progetto Codice Italia con un’operazione artistica ideata in esclusiva dal Curatore del 

Padiglione Vincenzo Tirone. Quattro artisti Italiani d’eccellenza invitati da Alitalia a interpretare il  concetto di 

volo  e di rinascita e ad utilizzare come canvas per la propria opera una fusoliera di aeromobile Alitalia in 

scala ridotta.  

 
 

Customer Experience 

 
Inflight Experience 

Durante l’anno sono state implementate molteplici iniziative in occasione di lanci e festività (si ricordano, a 

titolo di esempio l’offerta di cioccolatini in occasione di San Valentino, Festa della Mamma, Festa del Papà o 

di panettoncino e spumante in occasione del Natale o del Capodanno); dal 4 giugno c’è stato il lancio dei 

nuovi menù di classe Magnifica con l’introduzione della nuova modalità di erogazione  “dine anytime” che 

offre la possibilità ai nostri ospiti di ricevere un servizio personalizzato in base alle loro esigenze; è stata 

inoltre migliorata la qualità del food ed arricchito il servizio con l’introduzione dell’aperitivo, dei formaggi e di 

una selezione di the, tisane e cioccolatini.  

Sempre dal 4 giugno sono state introdotte le nuove soft furnishing (coperte e cuscini) coordinati con gli 

interni cabina degli aeromobili ri-configurati. 
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Inoltre, il servizio  fornito nell’ultima parte dell’anno e anche all’esito delle risultanze delle analisi di customer 

satisfaction, ha visto l’introduzione di un vitto maggiormente diversificato e attrattivo sul medio raggio in 

classe economica; l’offerta dei film da proiettare in volo si è estesa fino a un totale di 65, grazie alla 

collaborazione del Movies Joint Procurement degli Etihad Airways Partners; infine nella business class di 

lungo raggio sono stati introdotti prodotti premium da toilette.  

L’anno 2015  ha visto il consolidarsi del rilancio del brand, attraverso la massiva estensione della nuova 

identità visiva sui touch points di maggiore rilevanza del customer journey. La riprogettazione del design dei 

materiali di bordo di Economy e di  Business Class, la rivisitazione grafico-stilistica dell’in-flight magazine e lo 

sviluppo del nuovo concept design delle lounge Alitalia sono state alcune delle attività più rilevanti. 

 

Ground Experience 

Da settembre, il rinnovato brand di Alitalia è stato progressivamente introdotto e reso sempre maggiormente 

visibile  negli aeroporti del network. 

Da ottobre è stato lanciato il servizio chauffeur per i clienti  di Business lungo raggio in partenza da/per 

Fiumicino/Malpensa New York; Fiumicino/Malpensa/Venezia Abu Dhabi.  

A fine anno, esso è stato esteso anche a destinazioni servite insieme a Etihad Airways, per un totale di 35, 

tra le quali Sydney, Melbourne, Perth, Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, Mumbai, Delhi, Hong Kong, 

Johannesburg.  

Da dicembre è stata avviato il progetto Shuttle Bus, con collegamenti tra gli aeroporti di Linate e Malpensa. 

 

Alitalia lounge 

A ottobre 2015 sono stati effettuati lavori di rinnovamento interno delle Vip Lounge di Milano Linate 

 

Quality 

Da novembre è stato introdotto il Quality Meeting per condivisone con il top management dei risultati di 

Customer Satisfaction e delle azioni di recupero ove necessario all’interno del customer journey. 

 
Nuovo Transit Team a Fiumicino 

Ha preso il via a dicembre a Fiumicino il Transit Team, nato per assistere e accompagnare i passeggeri nei 

transiti veloci: la nuova squadra è individuabile grazie a una uniforme immediatamente riconoscibile. Gli 

addetti del Transit Team sono dotati di tablet per fornire ai viaggiatori informazioni e assistenza in tempo 

reale.  
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Flotta 
 

Aeromobili del Gruppo 
 

 

 
 

 

La flotta del Gruppo Alitalia al 31 dicembre 2015 si componeva di 122 aeromobili operativi, dei quali 24 

dedicati al lungo raggio, 78 al medio e al breve e 20 al regional, con una età media di 8,8 anni. 

Nel corso del 2015 sono entrati in flotta 2 A330 in locazione, di cui uno successivamente acquisito in 

proprietà, così come altri 2 E175 e 2 E190 precedentemente operati in leasing. 

Per quanto concerne il complesso degli aeromobili del Gruppo, è opportuno segnalare che nel corso 

dell’anno sono stati riconsegnati ai lessors per scadenza del relativo contratto, 2 A321 e 1 A320. Inoltre, è 

stata finalizzata la cessione di 3 A321 a GA Telesis LLC, in ottemperanza all’aircraft sale agreement 

stipulato in data 6 novembre 2014 dalla conferente C.A.I.. Tutti gli aeromobili oggetto del contratto stipulato 

con GA Telesis LLC sono stati consegnati alla controparte. 

Sempre nel corso del 2015, è stata altresì finalizzata la cessione di 10 A320 ad Air Berlin, nell’ambito del 

Binding framework aircraft sale agreement stipulato da C.A.I. in data 1 ottobre 2014. L’accordo con la 

compagnia tedesca è stato rivisitato portando a 10, dai 14 inizialmente previsti, il numero dei velivoli oggetto 

del contratto. 

B777 10 10 0

A330 14 12 2
LUNGO RAGGIO 24 22 2

A319 22 22 0

A320 44 49 -5

A321 12 12 0
MEDIO RAGGIO 78 83 -5

ERJ175 15 15 0

ERJ190 5 5 0
REGIONAL 20 20 0

TOT Flotta Operativa 122 125 -3

Altri Aeromobili in Flotta al 31 12 2015 al 01 01 2015 variazioni

A320 0 8 -8

A321 1 6 -5

TOT Altri Aeromobili in Flotta 1 14 -13

TOTALE FLOTTA 123 139 -16

di cui Proprietà TOTALE del Gruppo 41 51 -10

tipo aeromobile

FLOTTA - Gruppo Alitalia

al 31 12 2015 al 01 01 2015 variazioni
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Dei 4 A320 esclusi dalla contrattazione, si segnala che 2 di essi sono stati ceduti alla compagnia Congo 

Airways; per i restanti 2 aeromobili è stato deciso di non procedere più alla cessione. 

 
Di seguito la tabella che riepiloga la flotta in base al titolo di possesso: 

 

  

 

Per quanto concerne il piano di rinnovamento della flotta, Alitalia ha dato il via nel 2015 al c.d. Cabin Retrofit 

Plan, iniziativa che prevede l’introduzione della connectivity on board (lungo raggio), il restyling degli interni e 

il rifacimento delle livree, elementi, questi ultimi, presentati il 5 giugno 2015 congiuntamente al rinnovato 

marchio di Alitalia. 

In particolare, la nuova livrea appare oggi dominata dalla “A” tricolore sul timone, resa più grande con 

l’obiettivo di rappresentare la bandiera italiana nel mondo con ancora maggiore evidenza. Scomparsa la 

banda verde, la fusoliera diventa avorio perlato, aggiungendo un elemento di stile ed eleganza italiana al 

tutto, mentre una serie di bande che si inclinano progressivamente verso la coda dell’aereo conferiscono un 

senso di dinamismo e rapidità.  

Nel complesso, nell’anno sono stati 23 gli aeromobili riverniciati con la nuova livrea (16 Airbus A320 family, 6 

Airbus A330 e 1 Boeing B777).  

 

Il 20 novembre sono iniziate a Fiumicino le operazioni di manutenzione legate al progetto di rinnovo interni. 

Il progetto prevede il completo rinnovamento di tutta la tappezzeria della cabina (cosiddetto Trim & Finish: 

fodere, cinture, tappeti, tende e paratie), insieme a un deep refurbishment della stessa, da realizzare su tutta 

la flotta di medio e corto raggio entro la fine della stagione invernale 2015/2016.  

I nuovi interni sono più eleganti e dall’inconfondibile gusto italiano, con dettagli di design che richiamano 

quelli delle più prestigiose auto sportive. A bordo sono presenti importanti marchi italiani, (Poltrona Frau-

Frette-Richard Ginori-Ferragamo), per una nuova esperienza di volo di alta qualità. 

Il 7 dicembre è stato completato il primo aeromobile Airbus 319 e al 31 dicembre 2015 ne erano stati ultimati 

nove della stessa famiglia. L’intera realizzazione del Trim&Finish dell’aeromobile viene svolta in un fermo 

macchina di 5 giorni. 

Un trattamento analogo coinvolge anche la flotta di lungo raggio, presso Etihad Engineering ad Abu Dhabi.  

A dicembre sei aeromobili A330 erano già stati rinnovati completamente (connettività, nuova livrea, nuovi 

interni) ed entro la fine di marzo 2016 sarà concluso il lavoro su tutti gli aeromobili della stessa famiglia. 

Alla fine del 2016 anche tutti i B777 voleranno completamente rinnovati.  

ALITALIA SOC. IRLANDESI ALITALIA SOC. IRLANDESI ALITALIA SOC. IRLANDESI

B777 1 5 1 5 0 0

A330 1 0 1
LUNGO RAGGIO 1 6 1 5 0 1

A319 1 11 1 11 0 0

A320 4 8 4 20 0 -12

A321 1 5 1 8 0 -3
MEDIO RAGGIO 6 24 6 39 0 -15

ERJ175 2 0 2

ERJ190 2 0 2
REGIONAL 0 4 0 0 0 4

TOT Flotta di PROPRIETA' 7 34 7 44 0 -10

variazioni

FLOTTA di PROPRIETA' - Gruppo Alitalia

tipo aeromobile
al 01 01 2015al 31 12 2015
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Al fine di incrementare la disponibilità degli aeromobili sono stati altresì efficientati i programmi di 

manutenzione e incrementata la produttività anche attraverso il perfezionamento organizzativo dell’area 

ingegneria e manutenzione. Ciò ha consentito, nell’anno, di migliorare ulteriormente le già eccellenti 

performance tecniche e di innalzare ulteriormente i livelli di qualità. 

 

L’andamento dei principali parametri operativi nel 2015 ha infatti registrato risultati ottimi: il valore della 

puntualità tecnica (a 15’) si è attestato a 99,43% e quello della regolarità tecnica a 99,98%. Tali dati 

riconfermano in termini di benchmark la posizione di Alitalia tra le best practice dell’industry, come attestato 

ormai da anni dai Quaterly Report dei costruttori. 

 
Nell’anno, inoltre, nell’ambito delle iniziative tra gli Etihad Aiways Partners, sono stati avviati specifici progetti 

di sinergia nei vari segmenti di attività dell’ingegneria e della manutenzione.  

Sono state di conseguenza individuate e lanciate iniziative che prevedono interscambio e condivisione di 

servizi di training e di attività c.d. CAMO (Continuing Airworthiness Maintenance Organization), allineamento 

dei programmi di manutenzione verso le best practice, sinergie in area acquisti, standardizzazione di 

processi e procedure per la manutenzione cabina e per quanto concerne i sistemi informativi (piattaforme 

informatiche AMOS e Stream). In quest’ultimo ambito, le competenze sviluppate da Alitalia, unitamente alla 

robustezza dei processi, sono state riconosciute da Etihad e dai Partners, che hanno deciso di affidare al 

Competence Center Alitalia il ruolo di guida nel progetto di trasformazione da promuovere tra i partners 

stessi 

 

Safety 
 

Il programma di prevenzione incidenti e sicurezza volo delle società del Gruppo Alitalia è pienamente 

conforme alle prescrizioni normative, nonché agli standard IATA. 

Peraltro, nella cornice del miglioramento continuo del sistema di gestione della sicurezza, Alitalia si è 

comunque adoperata affinché standard e best practise fossero armonizzate con quelle di Etihad e degli altri 

Partners. 

È stato avviato un programma per l’adozione di un Fatigue Risk Management System; il FRMS è un metodo 

quantitativo di gestione della fatica operazionale degli equipaggi di volo, che consente di controllare i rischi 

connessi all’affaticamento sulla base di moderne metodologie, conoscenze scientifiche e dell’esperienza 

operativa maturata. 

In coordinamento con le Compagnie aeree partner è stato altresì rafforzato il costante monitoraggio di tutte 

le informazioni disponibili relative all’evoluzione della situazione nelle aree di crisi che potrebbero 

determinare impatti sulla sicurezza aerea (Ucraina, Siria, Afghanistan, Yemen, Nord Africa, etc.), al fine di 

adottare tempestivamente eventuali provvedimenti cautelativi. In tal senso, è stata assicurata la 

partecipazione attiva ai principali gruppi di lavoro internazionali (IATA, EASA, ICAO) in materia di Safety. 

 

Anche nel corso del 2015 è proseguito il programma di miglioramento dei SAFA Standards.  
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Come previsto dal regolamento europeo, tutti gli aeromobili che transitano negli stati membri sono soggetti a 

una campagna di ispezioni per la verifica delle loro condizioni generali (programma c.d. SAFA - Safety 

Assessment of Foreign Aircraft). A fine anno, l’indice consuntivato da Alitalia, registrato da EASA, ha 

collocato la compagnia tra i best performer monitorati. 

 

Nell’anno, è stato rivisitato il sistema di gestione delle segnalazioni di inconvenienti afferenti la sicurezza del 

volo, con l’obiettivo di completare l’adeguamento al Regolamento EU 376/2014, entrato in vigore il 16 

novembre, che impone nuovi e più stringenti obblighi agli operatori aerei per quanto riguarda l’analisi e 

l’implementazione di azioni correttive. 

E’ stato inoltre completato l’adeguamento alla circolare applicativa “GEN-05 Piano nazionale ENAC per la 

gestione delle emergenze concernenti l’incidente aereo”, che dettaglia a livello nazionale le misure che gli 

operatori devono predisporre in ottemperanza alla normativa europea (Regolamento EU 996/2010) per 

quanto riguarda gli obblighi di assistenza alle vittime di incidenti e ai loro familiari. E’ stato pertanto 

predisposto il Family Assistance Plan (FAP), approvato da ENAC. 

Il 18 febbraio 2016 entrerà in vigore il Regolamento EU 83/2014 (cosiddetto FTL – Flight Time Limitation), 

che renderà omogenea in Europa la normativa di impiego e di servizio del personale navigante, attualmente 

regolata a livello nazionale. Alitalia ha completato il programma di implementazione delle misure richieste 

dalla nuova normativa. 

 

Per quanto concerne le performance, nell’anno tutte le Aree operative hanno superato l’obiettivo di Safety 

Performance prefissato.  
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Risorse Umane 
 

 

 

 

 
  

Persone  

 

L’organico delle società italiane del Gruppo al 31 dicembre 2015 risultava pari a 12.428 unità, delle quali 11.473 

a tempo indeterminato e 955 a tempo determinato. Il personale è concentrato nella Capogruppo Alitalia; nella 

società Alitalia CityLiner, in pari data, risultavano 366 risorse.  

 

L’organico in part time al termine del periodo era di 3.753 unità (1.532di terra e 2.221 di volo), quello con 

contratto di lavoro full time di 8.675 (5.674 per la terra e 3.001 per il volo).   

 
  

 
Per quanto concerne la forza media retribuita, nel 2015 le risorse sono risultate pari a 10.133,8 unità, delle quali 

9.791,3 riferite alla Controllante Alitalia e 342,5 ad Alitalia CityLiner.  

 

Alitalia
Alitalia 

CityLiner
Gruppo Alitalia

Alitalia 

CityLiner
Gruppo Alitalia

Alitalia 

CityLiner
Gruppo

Dirigenti 57                   -                  57                   53,1                -                      53,1                54,0                -                      54,0                

Quadri e Impiegati 4.705             7                     4.712             4.114,7          7,2                  4.121,9          4.535,3          7,2                  4.542,5          

Operai 2.437             -                  2.437             2.115,1          -                      2.115,1          2.287,4          -                      2.287,4          

totale TERRA 7.199             7                     7.206             6.283,0         7,2                 6.290,1         6.876,7         7,2                 6.883,9         

Piloti 1.376             180                 1.556             1.053,8          170,6             1.224,4          1.380,7          176,3             1.557,0          

Assistenti di Volo 3.487             179                 3.666             2.454,5          164,7             2.619,2          3.507,1          182,8             3.689,9          

totale VOLO 4.863             359                5.222             3.508,3         335,3             3.843,7         4.887,8         359,1             5.246,9         

TOTALE 12.062           366                 12.428           9.791,3          342,5             10.133,8        11.764,5        366,3             12.130,8        

FORZA MEDIA RETRIBUITA 2015 FORZA MEDIA A LIBRO MATRICOLA 2015

Gruppo Alitalia - RISORSE UMANE

Categorie

FORZA PUNTUALE al 31 Dicembre 2015
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In particolare, il personale di volo è risultato pari a 3.843,7 unità, quello di terra a 6.290,1. 

 

La forza media a libro matricola del Gruppo Alitalia è risultata pari nell’anno a 12.130,8 unità. 

 

Si segnala infine che presso le società irlandesi del Gruppo, al 31 dicembre, erano presenti 5 risorse, delle quali 

3 a tempo pieno e 2 a tempo ridotto, non rappresentate nei prospetti precedenti. 

 

Sviluppo e Formazione 

Le attività di People Development sono state indirizzate a sviluppare un sostegno costante alle iniziative di 

Change Management, con particolare focus sulla nuova impostazione del performance management, 

stimolando l’engagement e le politiche di talent management. 

 

Da marzo è stata lanciata una nuova iniziativa, il Performance Management Program, che identifica il manager 

come un coach che guida quotidianamente il proprio team verso risultati coerenti con gli obiettivi aziendali, 

dovendo poi esprimere valutazioni in base ai risultati raggiunti e alla capacità del singolo di impegnarsi nello 

sviluppo costante delle proprie abilità. in relazione sia alle esigenze aziendali, sia a quelle delle persone con le 

quali  collabora..  

Per sostenere i manager nel processo di comprensione e utilizzo del nuovo approccio, sono state organizzate 

delle sessioni di workshop, che hanno coinvolto nel mese di marzo circa 450 manager/valutatori, dedicate 

all’assegnazione degli obiettivi ai collaboratori, ancorandoli agli obiettivi strategici aziendali.  

Un secondo ciclo di workshop è iniziato nel mese di giugno ed è stato volto a trasferire pratiche e strumenti di 

coaching utili allo sviluppo della relazione capo-collaboratore e al miglioramento della performance. 

Infine, negli ultimi mesi dell’anno, è stato effettuato l’ultimo ciclo di workshop, relativo al momento di feedback 

che il capo restituisce alla risorsa. 

Il 14 dicembre è stato lanciato il processo di valutazione performance 2015. 

In ambito Performance Management, oltre al descritto percorso rivolto ai manager valutatori, è stato avviato il 

percorso “Ripple performance”, un programma di formazione innovativo volto a sostenere l’engagement e la 

motivazione delle persone nell’offrire il massimo contributo nella prestazione, orientandone i comportamenti e la 

performance al raggiungimento dei risultati di business. 
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Il progetto coinvolge circa 2.300 colleghi delle funzioni Core (Flight and Airport Staff vi parteciperanno nel corso 

del 2016) e prevede 5 sessioni di aula da 3 ore, una ogni 2 mesi circa, e un’App che ha l’obiettivo di mantenere 

vivo l’interesse tra una sessione e l’altra, condividere esperienze e approfondire le tematiche affrontate in aula 

tramite l’utilizzo di stimoli e materiali creativi.  

E’ stata altresì definita la nuova politica di Talent Management, che parte dall’identificazione dei talenti sulla 

base degli assessment effettuati e della valutazione delle performance e introduce iniziative di sviluppo in una 

logica di arricchimento professionale.   

Inoltre, partendo dall’identificazione dei key roles organizzativi, è stato impostato il processo di Succession 

Planning, piano di individuazione delle persone che possono sostituire colleghi nei ruoli chiave di ritenuti di 

particolare criticità; per il 71% dei ruoli chiave, è stata identificata una sostituzione nel breve, medio o lungo 

termine (succession readiness rate). 

Le attività formative per il biennio 2015-2016 sono state implementate con i seguenti obiettivi: 

• Sostenere il talent management ed  il performance management 

• Potenziare le competenze e l’engagement 

• Sviluppare le competenze linguistiche 

• Sviluppare le competenze specifiche in area commerciale 

 

Per ciascuno dei bacini Top talent e Talent è stato disegnato un percorso di sviluppo in grado di rafforzare le 

competenze ritenute più critiche in fase di assessment. 

Per i Top Talents è stato avviato  “Building the future”, un percorso che punta a sviluppare e diffondere pensiero 

strategico e innovazione, rendendoli elemento costante e caratterizzante dei processi organizzativi. 

Per i  Talents è stato proposto “Sustain excellence”, un percorso in grado di sviluppare competenze  di 

“imprenditività” nella visione e nell’interpretazione del proprio ruolo in azienda. 

 

A partire dai primi mesi del 2015, sono stati avviati i seguenti percorsi di formazione dedicati a impiegati e 

manager: 

- Get Ready for English: programma multimediale di apprendimento della lingua inglese (circa 3.000 

persone che in fase di assessment hanno raggiunto i valori 1, 2, 3 nella scala 1-5); 

- English full immersion: percorso individuale per Dirigenti, che prevede una settimana di full immersion di 

studio della lingua inglese presso campi executives a Malta;  

- English one to one: percorso individuale di inglese dedicato a 15 quadri con necessità di accrescere le 

competenze linguistiche; 

- Commercial Training: percorso formativo rivolto alla forza vendita, che punta ad accrescere 

consapevolezza del ruolo del venditore in azienda attraverso il potenziamento delle competenze legate 

all’acquisizione di nuovi clienti, all’attenzione al mercato e alla sua copertura capillare, all’aggressività 

commerciale e ai nuovi flussi turistici;,  

- Embrace: un percorso di orientamento e integrazione in Azienda per le nuove professionalità inserite nel 

2015. Il progetto prevede una prima fase di “Core induction”, dedicata alla conoscenza delle diverse 

aree aziendali e  all’introduzione al mercato del trasporto aereo, seguita da una seconda fase di “Job 
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specific induction”, dedicata alla conoscenza più approfondita e alla formazione tecnica del settore di 

appartenenza. 

  

A marzo è stato avviato il Graduate Management Development Program, sviluppato in partnership con 

Etihad e volto alla formazione di giovani manager nel business del trasporto aereo. Il progetto prevede un 

percorso di apprendimento tra gli Etihad Partners e il successivo inserimento all’interno dell’organizzazione 

di Alitalia alla fine del percorso. 

Ad oggi è stata inserita la totalità dei graduates (22) e la maggior parte è già stata condotta in un percorso di 

training on the job che prevede anche una o più rotazioni di ruoli e funzioni in Alitalia.  

Relazioni Industriali  

 

Nel corso del 2015, le relazioni industriali si sono sviluppate su temi di carattere gestionale (promossi dalle 

organizzazioni sindacali) e normo-contrattuale, proseguendo altresì il confronto su argomenti già previsti da 

precedenti accordi. 

In uno scenario normativo e regolatorio in continuo mutamento, il dibattito con le organizzazioni sindacali di 

riferimento si è mantenuto serrato lungo tutto il corso dell’anno.In maggior dettaglio: 

 

Personale Navigante 

La prima parte del 2015 è stata caratterizzata da confronti volti ad agevolare necessità individuali in materia di 

turnazione, nel rispetto stringente delle esigenze tecniche e organizzative e con un’ottica di flessibilità per la 

programmazione dell’impiego. 

 

Nel mese di luglio 2015, coerentemente con quanto stabilito in sede di sottoscrizione del Contratto Collettivo 

Nazionale del Lavoro, è stato sottoscritto un Accordo finalizzato all’omogeneizzazione della struttura retributiva 

del personale CityLiner con quella di Alitalia. Inoltre, si è convenuto di fissare alcuni incontri di approfondimento 

su temi relativi alla progressione di carriera del personale navigante. 

Sono stati altresì formalmente disdettati dall’Azienda gli accordi istitutivi del regime di solidarietà espansiva ad 

invarianza di costo, poiché gli effetti sui profili orari sono stati interamente assorbiti dall’assegnazione di part 

time. 

Nel mese di dicembre, è stato sottoscritto un Accordo di Solidarietà, relativo al solo Personale Navigante in 

forza ad Alitalia. L’Intesa sottoscritta – che costituisce una proroga della precedente -  ha abbattuto le 

eccedenze di personale di circa il 50%, portandole a 530 (Personale Navigante Tecnico: 190; Personale 

Navigante di Cabina: 340). La firma di proroga, intervenuta in anticipo rispetto alla naturale scadenza, ha 

consentito di accedere alle prestazioni di cui alla previgente normativa in materia. 

  

Azioni di sciopero – Personale Navigante 

Si evidenzia, nel periodo di riferimento, l’attuazione di quattro azioni di sciopero del Personale Navigante del 

Gruppo.  
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Il primo, indetto da ANPAC in data 1 febbraio, per la durata di 4 ore, ha visto l’adesione di 18 risorse PNT- 

Personale Navigante Tecnico e di 6 PNC - Personale Navigante di Cabina.  

Il secondo, indetto da Uiltrasporti e Anpav in data 20 marzo, per la durata di 8 ore, ha registrato anch’esso una 

bassa partecipazione (17 PNT, 5 PNC).  

Inoltre, in data 25 maggio, ANPAC (durata, 24 ore) e USB (durata, 4 ore) hanno effettuato un’azione di sciopero  

alla quale hanno aderito 39 PNT e 60 PNC.  

Infine, in data 24 luglio, è stata effettuata un’azione di sciopero – della durata di 24 ore - indetta da ANPAC, alla 

quale hanno aderito 13 PNT e 68 PNC. 

 

 

Personale di Terra 

Il confronto relazionale è stato incentrato, nel primo semestre dell’anno, sulla realizzazione di meccanismi di 

flessibilità in area Ground Operations e Manutenzione, finalizzati a una maggiore aderenza delle turnazioni del 

personale alle esigenze operative, in particolare per la stagione estiva. 

Con gli accordi sottoscritti il 3 giugno, si è raggiunto l’obiettivo di addivenire a profili professionali polivalenti, che 

garantiscano maggiore flessibilità e intercambiabilità. 

In area Ground, è stato instaurato un meccanismo di Premio di produttività funzionale al raggiungimento dei 

traguardi aziendali. La retribuzione variabile derivante dagli importi percepiti a tale titolo potrà godere delle 

facilitazioni disposte dalle previsioni normative e governative. Nei mesi di ottobre e novembre, la produttività 

delle aree interessate è migliorata, raggiungendo i target previsti. 

Gli accordi sottoscritti hanno consentito la stabilizzazione di circa 310 risorse tra Ground, Airport Experience e 

Manutenzione. Alitalia ha pertanto potuto beneficiare dei bonus previsti, in presenza di determinati requisiti. 

  

Il secondo semestre, invece, è stato caratterizzato dalla sottoscrizione di una serie di accordi, sia in sede 

aziendale sia istituzionale, tra i quali il protocollo d’intesa sottoscritto in data 24 ottobre 2015, innanzi al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e col supporto dell’Associazione datoriale Assaereo, con le 

Federazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, con il quale, individuato il Giubileo come un 

evento di rilevanza internazionale, è stata istituita una cabina di regia presso il Ministero per monitorare e 

prevenire vertenze conflittuali nel periodo dicembre 2015/novembre 2016. 

 

In data 4 dicembre 2015, in sede ENAC, è stato sottoscritto un documento tra tutti gli operatori aeroportuali di 

Fiumicino, definito “Clausola sociale per il sito di Fiumicino”, che detta le regole per la gestione tra cedente e 

cessionario degli esuberi di personale, nel caso di cambio di operatore in quelle attività di handling 

esplicitamente indicate nel documento medesimo. 

 

In data 23 dicembre 2015, è stata sottoscritta un’intesa sui contratti a tempo determinato con tutte le 

organizzazioni sindacali. L’accordo adegua la disciplina contrattuale del personale di terra di Alitalia alle recenti 

disposizioni normative nazionali e comunitarie e consente la contestuale stabilizzazione, previo assessment 

interno, dei rapporti di lavoro di circa 150 colleghi già impiegati con contratti a tempo determinato in Ground e in 

Airport Experience, a conclusione del processo di stabilizzazione del personale delle aree operative di terra già 

avviato nel primo semestre dell’anno.  
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L’intesa raggiunta ha consentito di derogare ai limiti massimi di mesi lavorabili previsti dalla legge (da 36 a 60 

mesi), permettendo ad Alitalia di utilizzare maggiormente questa forma contrattuale ed estendere gli eventuali 

contratti in scadenza, così da evitare di disperdere risorse già addestrate e con esperienza operativa 

consolidata. 

L’operazione di stabilizzazione è stata completata entro l’anno 2015, per consentire ad Alitalia di beneficiare – 

in presenza di determinati requisiti dei bonus previsti. 

 

Azioni di Sciopero – Personale di Terra 

Nell’’anno è stata proclamata - da parte della CUB – una astensione dal lavoro nelle giornate del  25 e del 27 

maggio, a seguito dell’incendio divampato in aeroporto nello stesso mese. Le azioni di sciopero hanno 

interessato nel complesso 113 risorse.  

 

Per entrambe le categorie – Personale di Terra e Navigante 

Si segnala che in data 3 giugno, sono stati sottoscritti accordi sindacali che prevedono progetti formativi 

finanziati da Fondimpresa del valore di circa  € 1/Mln.  

In data 16 ottobre 2015 è stata sottoscritta un’intesa con le OO.SS.LL. relativo ai “Progetti Formativi e 

Ricollocazione Diretta”.  

Con questo accordo, le OO.SS.LL. hanno approvato i progetti formativi predisposti da Alitalia, progetti  

presentati dalle Aziende che hanno manifestato interesse non vincolante ad assumere il personale collocato in 

mobilità di C.A.I..  

La sottoscrizione dell’intesa rappresenta un momento essenziale per l’accesso ai contributi finanziari approvati 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.    

 

Normativa del Lavoro 

Il 2015 è stato dedicato prevalentemente all’implementazione degli istituti giuslavoristici oggetto di modifica 

normativa, in linea con i noti n. 8 decreti legislativi approvati dal Governo (cd. Jobs Act), tenendo conto anche 

degli oneri ed impatti operativi/produttivi (es. ridotto preavviso per richieste di congedo parentale, contratti a 

tempo determinato, part-time, ecc.). Sono state analizzate ed applicate, ove compatibili, tutte le ipotesi di 

esoneri e sgravi contributivi soprattutto relativi ad assunzioni, sia a tempo determinato sia indeterminato, da lista 

di mobilità, tenendo conto anche dei bonus previsti per attività formativa di riqualificazione professionale inclusi 

nel “Piano di Ricollocazione del Personale Alitalia” varato dalla Regione Lazio e finanziati dal Fondo per le 

Politiche Attive (cd. FPA). 

Inoltre, sono stati presidiati e continuano tuttora i contatti tra Fonti Istitutive (Assaereo, Assaeroporti e Sindacati) 

ed Istituzioni (Ministero del Lavoro e Ministero dei Trasporti) per la riconversione ed adeguamento del Fondo 

Speciale del Trasporto Aereo (cd. FSTA) al regime generale dei Fondi di Solidarietà, così come previsto dalla 

Legge n. 92/2012 (Fornero) e successivamente dal recente D.Lgs.. n. 148/2015. Il predetto nuovo regime è 

anche da intendersi correlato alle forme di finanziamento previste (addizionale comunale sui diritti di imbarco di 

€ 3/pax).  
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Comunicazione Interna 

Alitalians (magazine) 

Il magazine aziendale a cadenza mensile (sia elettronico sia cartaceo). Nel 2015 sono stati stampati 7 numeri 

più 2 speciali. Ogni numero ha una tiratura di 3.000 copie. A partire da marzo 2016 il giornale avrà una nuova 

veste grafica. 

 

Ognigiorno (campagna di comunicazione interna) 

A supporto del Performance Management, è stata realizzata una campagna di comunicazione interna con un 

brand e un naming dedicati (“Ognigiorno”), strutturata in modo da risultare efficace per tutta la durata del 

progetto (12 mesi, da marzo 2015 a marzo 2016 con mail, banner intranet e una app dedicata per smartphone; 

a Fiumicino, con una installazione posizionata all’interno del foyer della palazzina Alfa, brandizzazione dei foyer 

e delle sale ristoro, nonché degli ascensori delle palazzine). 

 

Everyday (smartphone app) 

La app Everyday ha anche una funzionalità aggiuntiva (“The social net”): un “internal twitter” aziendale che da la 

possibilità ai colleghi di votare e commentare i contenuti pubblicati da Internal Communication. A partire da 

novembre 2015, è stata aperta a tutti i colleghi la possibilità di postare autonomamente immagini e testi. 

 

MetamorphoSys (campagna di comunicazione interna) 

Sono stati realizzati un naming (“MetamorphoSys”), un logo e un visual dedicati al progetto di migrazione su 

Sabre per la realizzazione della nuova piattaforma di Reservation & Ticketing, Inventory e Departure Control. 

 

Internal Values (campagna di comunicazione interna) 

Campagna per la diffusione degli internal values (e successivo monitoring della penetrazione nel vissuto 

lavorativo), definiti attraverso step di raffinamento (internal poll, interviste ai chief, focus group), un teaser (luglio 

2015), un lancio ufficiale (2016, data da definire) e una serie di azioni a supporto, della durata di circa un anno. 

 

Incontri con i dipendenti 

Convention aziendale - Marriott Park Hotel, Roma, 12 ottobre 2015. Luca Cordero di Montezemolo, James 

Hogan e il top management di Alitalia hanno presentato a oltre 2.000 colleghi i progetti in cantiere per il 2016. 

Outstation meeting – Nella prima metà del 2015, l’Amministratore Delegato, insieme ad alcuni Chiefs/VPs, ha 

incontrato i colleghi dell’estero presso le outstations: San Paolo del Brasile, Tokyo, New York e Fiumicino.  

Divisional meeting - Incontri su base mensile o bimestrale tra il Chief e i suoi manager, con l'obiettivo di 

confrontarsi e fare il punto sui progetti in corso. A giugno, sono partiti anche i “Pilot coffee morning”, ogni ultimo 

giovedì del mese, per il personale navigante tecnico. Da questi incontri prende il via il processo di cascading 

all’interno dei department. 

 

Comunicazioni via mail 

CEO Monthly Viewpoint (marzo-agosto 2015) - mail mensile dell’Amministratore Delegato per la condivisione di 

progetti, novità, aggiornamenti sul mercato, andamento di Alitalia. 

Highlights of the Week - mail settimanale di Internal Communication con un summary degli eventi più importanti 
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degli ultimi sette giorni e preview di quelli della settimana successiva. 

Mail spot a cadenza irregolare firmate dall’Amministratore Delegato, dal Presidente o da internal 

communications, a fronte di eventi eccezionali o comunicazioni urgenti. 

Survey su efficacia Comunicazione Interna: sondaggio condotto online per conoscere il gradimento dei colleghi 

sui tool e sulle azioni di comunicazione interna. Due edizioni: giugno 2015 (partecipazione > 1.500 colleghi / 

overall 6,5 su una scala da 1 a 10); dicembre 2015 (partecipazione > 2600 colleghi / overall 6,53 su una scala 

da 1 a 10). 

 

Network Analysis 

Analisi condotta da un partner specializzato per studiare l’organizzazione informale  - al di là di quella pubblicata 

in organigramma - in termini di comunicazione, problem solving, trust, knowledge sharing. L’analisi evidenzia 

nodi, facilitatori e “colli di bottiglia” su cui poi studiare specifici piani di azione. 

 

Value Creation Program / iContribute 

Comunicazione via web e via mail a supporto del Value Creation Program (lanciato a maggio) e dell’iniziativa 

iContribute (luglio 2015), che invita i colleghi a sottoporre idee in grado di generare profitto e/o ottimizzare i 

costi. 

 

MilleMiglia per noi 

Apertura del programma MilleMiglia ai dipendenti del gruppo (maggio 2015), con piano di comunicazione a 

supporto. 

 

Campus estivi per i figli dei dipendenti 

Anche quest’anno Alitalia ha proposto i campus estivi dedicati ai figli dei colleghi di tutte le società del Gruppo 

(con età da 6 a 18 anni, a seconda della struttura), contribuendocon una quota di €200 per ciascun figlio iscritto. 
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Rapporti tra Alitalia e le Società del Gruppo 
 

Si rinvia al paragrafo 7.3 “Rapporti con Parti Correlate” inserito nelle note esplicative del Bilancio Consolidato e 

del Bilancio di Esercizio 
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Prevedibile Evoluzione della Gestione  
 

Al termine del suo primo anno di attività il Gruppo Alitalia ha consuntivato, in linea con le previsioni, un risultato 

operativo negativo di €/mln 149 ed un risultato netto in perdita per €/mln 199. La liquidità è stata sostenuita dalla 

realizzazione di alcune significative operazioni di finanziamento, tra le quali, l’emissione di due bond. 

 

In tale contesto, l’impegno di Alitalia di raggiungere un pareggio a livello di risultato netto nel 2017, per poi 

instradarsi risolutamente su di un percorso di solida e sostenibile profittabilità, rimane invariato. 

Nel 2016 si prevede di consuntivare un risultato operativo in miglioramento rispetto a quanto registrato nel 

2015, con corrispondente tendenza al riassorbimento della perdita netta, che tuttavia risentirà, diversamente 

rispetto all’EBIT, del più elevato peso degli oneri finanziari.  

A sostegno di questo obiettivo, la strategia di business del Gruppo è stata focalizzata lungo le seguenti 

fondamentali direttrici: 

 Ottimizzazione e potenziamento del network:  

o sul prodotto domestico, Alitalia si polarizzerà sui soli collegamenti aventi un ritorno finanziario 

positivo, sia consolidando ulteriormente il proprio hub di Fiumicino, sia rafforzando la posizione di 

Linate nel servire la “catchment area” di Milano e alimentando le rotte nord – sud Italia, oltre 

all’espansione della propria offerta tramite nuove tratte dagli aeroporti di Malpensa e Venezia; 

sarà parte di questa strategia lo sfruttamento di opportunità di intermodalità, allo scopo di 

potenziare la connettività tra collegamenti secondari in maniera profittevole e tale da competere 

con i vettori low cost, 

o sul mercato internazionale (Europa e bacino del Mediterraneo), facendo leva sullo hub di 

Fiumicino, la cui crescita in termini di traffico e performance costituisce un fattore chiave di 

successo per Alitalia (in questo contesto, Alitalia e Aeroporti di Roma stanno cooperando allo 

scopo di garantire nel comune interesse l’integrazione tra le “facilities” aeroportuali e i 

“requirements” operativi di Alitalia e degli Etihad Airways Partners), il Gruppo intende rafforzare la 

propria posizione di “gateway” naturale da e verso le destinazioni del Mediterraneo, del nord 

Europa e del Medio Oriente; va altresì segnalata la prosecuzione della progettualità di pieno 

sviluppo della joint venture con Air Berlin, 

o sul settore intercontinentale, è previsto lo sviluppo di nuovi collegamenti verso il Sud America 

(Città del Messico e Santiago del Cile), in combinazione con sinergie di rete con i Partners di 

Etihad, fattore quest’ultimo che costituisce un pilastro fondamentale della sostenibilità economica 

e dell’espansione di Alitalia nel lungo termine, i partners di SkyTeam e altri vettori, con cui 

ampliare gli accordi specifici. 

 Innalzamento del prodotto, dei livelli di servizio e del “brand positioning”, allo scopo di raggiungere uno 

standard di aerolinea “a cinque stelle” per il 2017: in questo senso, la maggior parte delle iniziative di 

miglioramento e potenziamento del prodotto/servizio lanciate nel 2015 è previsto possano produrre i 

loro pieni benefici nel corso del 2016: alcuni esempi sono costituiti dalle nuove configurazioni degli 

aeromobili, dalle rinnovate lounges, sito web e servizi di bordo per tutta la flotta; 
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 Focalizzazione sulla struttura di conto economico attraverso: 

o un incremento dei ricavi del traffico, che dovranno essere supportati sia da maggiori volumi (in 

termini di aumenti di capacità e di load factor e miglioramenti nell’utilizzazione degli aeromobili), 

sia da più elevati yield, con particolare riferimento al traffico “premium”, con l’obiettivo di 

riguadagnare quote di mercato su questo segmento. In maggior dettaglio, e oltre gli elementi già 

in precedenza tracciati, saranno driver fondamentali alla spinta sui ricavi le ottimizzazioni da 

introdurre nei canali di vendita, principalmente per il tramite sia dell’e-business sia delle agenzie, 

l’implementazione dei sistemi automatici di vendita, la pianificazione della produttività delle 

vendite (in termini organizzativi, di processo, d’idonei tool e di training), la trasformazione e 

semplificazione tariffaria e il ribilanciamento del contributo dei diversi mercati, orientandone 

maggiormente la logica secondo opportunità di origine e destinazione, anche ricorrendo alla leva 

dei programmi d’incentivazione e alle partnerships;    

o un’assidua politica di attento monitoraggio e controllo dei costi, che consenta di far conseguire 

ottimizzazioni anche per il tramite di sinergie di scala, procurement congiunto e specializzazione 

delle funzioni con gli altri Etihad Airways Partners, rinegoziazione di contratti e ridisegno del 

processo e dei contratti di manutenzione, oltre a una ininterrotta attività di spending review. 

Sotto il profilo finanziario, e considerando gli esborsi a sostegno degl’investimenti programmati per il 2016, è 

previsto che l posizione finanziaria netta si attesti su livelli sostanzialmente analoghi a quelli del 2015. 

E’ fuor di dubbio che, per conseguire risultati che durino nel tempo, Alitalia dovrà mantenersi altamente 

focalizzata su obiettivi di miglioramento organizzativo e nei processi interni, sostenere con vigore le proprie 

iniziative d’innovazione e sfruttare sistematicamente tutte le sinergie che potranno scaturire dalla collaborazione 

con gli Etihad Airways Partners. 

Lo sviluppo del capitale umano è in questo contesto elemento fondante e imprescindibile per fronteggiare le 

sfide del mercato e sostenere la crescita nel lungo termine. 

 

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Alitalia, nella riunione del 28 gennaio 2016 ha approvato il 

budget 2016. Inoltre nella riunione del 25 febbraio 2016, ha preso visione delle prime risultanze di network e 

flotta al 2020, le cui principali linee evolutive sono riportate nel seguito: 

- consolidamento sul prodotto nazionale, tramite l’introduzione di capacità aggiuntiva al servizio del 

mercato italiano, alimentando gli aeroporti di Roma e Linate, difendendo la market share e le rotte ad 

alto valore contro la concorrenza dei vettori low cost e dell’alta velocità ferroviaria e riconquistando il 

nord Italia mediante il rafforzamento dei collegamenti nord – sud e bypass; 

- rafforzamento del settore internazionale, sviluppando i flussi naturali di traffico verso Medio Oriente, nord 

Africa ed Europa orientale, focalizzandosi su Milano per migliorare la connettività e potenziare il traffico 

business e leisure e dando impulso all’ampliamento delle partnership strategicheo in nord Europa; 

- sviluppo del comparto intercontinentale, anche in questo caso consolidando i flussi naturali di traffico 

verso l’Africa e le Americhe, incrementando l’offerta verso la maggior parte dei Paesi emergenti asiatici, 

giovandosi dei collegamenti verso Abu Dhabi per aumentare le connessioni verso il sud-est asiatico, 

l’India e l’Australasia e facendo leva sui partner di SkyTeam e di Etihad.  
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A supporto della sopra rappresentata evoluzione del network è ipotizzata al 2020 una crescita del 72% del 

numero degli aeromobili wide bodies e del 28% dei narrow bodies, che Alitalia avrà la potenzialità e flessibilità 

di poter accelerare, laddove le condizioni del mercato lo consentissero, avvalendosi anche degli ordinativi 

effettuati da Etihad; questo sviluppo verrà inoltre accompagnato dalla densificazione, prevista entro il 2017, 

degli aeromobili A319 e A320, consentendo, nel suo complesso, di sostenere il forte aumento di capacità offerta 

previsto, accompagnato da un incremento delle ore di volo complessive pari a circa il 37%, oltre che da una più 

intensa utilizzazione della flotta. 

 

Nel contesto sopra delineato, gli Amministratori hanno applicato, nella redazione del bilancio al 31 dicembre 

2015, il presupposto della continuità aziendale. 
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Altre Informazioni  
 

Scenario normativo interno, comunitario, internazionale 

Ambito Nazionale 

Oneri di servizio pubblico 

Rif. Sardegna 

Relativamente agli oneri di servizio pubblico imposti sulle rotte da/per la Sardegna, il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato in data 25 giugno 2015 i due decreti direttoriali di concessione in 

esclusiva ad Alitalia delle rotte onerate Alghero Roma Fiumicino e Alghero Milano Linate: 

Alghero  Roma: compensazione annua (dal 27 ottobre 2014 al 26 ottobre 2017) € 5.086.735,10 IVA compresa;  

Alghero  Milano Linate: compensazione annua (dal 27 ottobre 2013 al 26 ottobre 2017) € 3.099.734,00 IVA 

compresa. Inoltre, il Decreto Legge 185 “misure urgenti per interventi nel territorio”, pubblicato sulla GU Serie 

Generale n.275 del 25-11- e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9 (in G.U. 

23/01/2016, n. 18), ha previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2015, risorse da impiegare in 

osservanza delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico per i 

collegamenti aerei intracomunitari. 

 

Rif. Calabria 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha imposto7 oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria 

Pisa e Reggio Calabria Bologna. La data di entrata in vigore del decreto d’imposizione, inizialmente prevista per 

il 1° agosto 2015, è stata differita al 10 Dicembre 2015, quando sono divenuti obbligatori gli oneri di servizio 

pubblico. 

Poiché nessun vettore ha presentato accettazione degli oneri, ENAC ha bandito una gara per procedere 

all’affidamento delle rotte in esclusiva con compensazione pecuniaria. La scadenza per la presentazione delle 

offerte era fissata al 12 novembre 2015, ma la gara è andata deserta.     

Si attendono sviluppi. 

 

Rif. Sicilia 

Al fine di  garantire  un  completo  ed  efficace  sistema  di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la 

riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di  insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità  anche 

ai passeggeri non residenti, la “Legge di Stabilità” (legge del 28 dicembre 2015, n.208) ha attribuito alla Regione 

Sicilia una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse assegnate sono impiegate in conformità alle 

vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei  collegamenti aerei 

intracomunitari. 

 

  

                                                 
7
 DM 6 febbraio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. – Serie generale – n. 68 del 23-3-2015 
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Il Piano Nazionale degli Aeroporti 

Il Consiglio dei ministri del 27 agosto 2015 ha approvato8 lo schema di decreto del presidente della Repubblica 

recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 698 del codice della 

navigazione. Il decreto identifica 38 aeroporti di interesse nazionale, scelti sulla base di criteri riconducibili al 

ruolo strategico, all'ubicazione territoriale, alle dimensioni e tipologia di traffico e all'inserimento delle previsioni 

dei progetti europei della rete Trans europea dei trasporti.  

Tra gli aeroporti di interesse nazionale, viene poi riconosciuta una particolare rilevanza strategica a 12 di essi 

(Milano Malpensa e Torino; Venezia; Bologna, Firenze/Pisa; Roma Fiumicino; Napoli; Bari; LameziaTerme; 

Catania; Palermo; Cagliari), tra i quali sono stati individuati tre gate internazionali: Roma Fiumicino, Milano 

Malpensa e Venezia.  

 

Addizionale comunale sui diritti d‘imbarco da destinare all'INPS  

Il Governo ha disposto9, con efficacia dal 01 gennaio 2016, l’incremento delle addizionali comunali sui diritti 

d’imbarco.  

I proventi derivanti dell’aumento sono destinati a finanziare per i prossimi tre anni (fino al 2018) il Fondo 

speciale, che garantisce gli ammortizzatori sociali aggiuntivi ai lavoratori del settore del trasporto aereo. Il nuovo 

aumento era stato deciso con la legge n. 9 del 21 febbraio 2014 (“Destinazione Italia”), ma è stato reso 

operativo solo con il Decreto dell’ottobre scorso. 

 

Imposta di sbarco isole minori 

Lo scorso 22 dicembre, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante “Disposizioni in 

materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse 

naturali” (provvedimento cosiddetto “Collegato ambientale” alla Legge di Stabilità). L’atto prevede l’introduzione 

di un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul 

territorio della così detta isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali 

che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti 

verso l'isola. I comuni possono peraltro prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5, in 

relazione a determinati periodi di tempo o all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi 

ambientali. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, di 

recupero e salvaguardia ambientale nonché in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole 

minori. 

 

Ambito Comunitario 

Emissioni di gas a effetto serra - ETS (Emission Trading Scheme) 

In data 21 gennaio 2014, la Commissione europea ha emanato la Proposta di Decisione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato, 

per compensare gli squilibri tra domanda e offerta nel sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto 

serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE. 

                                                 
8
 in esame definitivo d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentita l'Agenzia del Demanio, con il parere del Consiglio di Stato e delle 

Commissioni parlamentari competenti 
9
 Con provvedimento del 29 ottobre u.s., pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre (GU Serie Generale n.300 del 28-12-2015) 
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Il Parlamento europeo ha approvato la Proposta in data 8 luglio. Prima che possa entrare in vigore, dovrà 

essere formalmente adottata dal Consiglio. 

Il 15 luglio, la Commissione europea ha presentato con il Summer Package, la proposta di revisione della 

Direttiva europea 2003/87/CE e successive modifiche, inerente lo schema di scambio di quote di emissione di 

CO2 (“Emissions Trading Scheme”). Si tratta della prima misura legislativa adottata dalla Commissione europea 

per il conseguimento da parte dell’UE dell’obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo a ottobre 2014, di riduzione 

delle emissioni di CO2 del 40% (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2030. Si attendono sviluppi. 

E’ entrato in vigore il 23/07/2015 il Decreto Legislativo10 che apporta disposizioni integrative in tema di emissioni 

di gas a effetto serra. 

Il decreto apporta una serie di modifiche e integrazioni alla disciplina vigente, che sono volte a: 

- adeguare le definizioni della disciplina nazionale a quella europea; 

- chiarire l'ambito di applicazione della disciplina medesima; 

- intervenire sull'assetto del Comitato ETS, allo scopo di garantire una maggiore efficienza nel processo 

decisionale; 

- disciplinare compiutamente il sistema sanzionatorio; 

- integrare specifici aspetti delle procedure di restituzione delle quote di emissioni di biossido di carbonio; 

- apportare le modifiche necessarie a conformarsi ai rilievi sollevati dalla Commissione europea nell'ambito della 

procedura EU Pilot 6400/14/CLIM. 

 

Quadro PNR Passenger Name Record - UE 

Il 4 dicembre, è stato raggiunto un accordo dai ministri degli interni europei sulla direttiva sul PNR (dati dei 

passeggeri). Questi saranno "in chiaro" per sei mesi e "resteranno accessibili", anche se criptati, per i quattro 

anni e mezzo successivi. L'accordo per la registrazione dei PNR riguarda i voli extraeuropei, con l'obbligo per le 

compagnie aeree di tenere archiviati le indicazioni anagrafiche ed una serie di dati molto importanti. 

L'intesa raggiunta dovrebbe prevedere che le disposizioni della direttiva PNR si applichino anche ai voli intra-Ue 

e ai charter, non come obbligo della direttiva, ma come opzione attivata dai governi (compreso quello italiano), 

in base a un accordo volontario fra loro. Il progetto di direttiva sarà quindi messo ai voti dal Parlamento nel suo 

insieme nei primi mesi del 2016 e formalmente approvato dal Consiglio dei Ministri dell'UE. 

Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva PNR dell'UE nel diritto nazionale entro due anni dalla sua entrata 

in vigore. 

 

Pacchetto “protezione dati" 

Il 18 dicembre 2015 è stato raggiunto un accordo tra Commissione UE, Parlamento e Consiglio sul pacchetto 

legislativo per la revisione completa delle norme sulla privacy nell'Unione. 

Obiettivo della riforma è garantire un sistema comune per la tutela della privacy nell’Ue, consentendo ai cittadini 

europei di avere il pieno controllo sui propri dati personali. Il pacchetto legislativo prevede due strumenti 

                                                 
10

 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23/07/2015 il DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2015, n. 111  Disposizioni correttive ed integrative al 
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di 
perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. (GU Serie Generale n.168 del 
22-7-2015) note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2015 
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principali: un regolamento generale sulla protezione dei dati e una direttiva dedicata al settore della giustizia 

penale. 

I documenti finali sulla riforma saranno adottati formalmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio nella prima 

metà del 2016; le nuove regole dovranno essere recepite dagli Stati membri entro i due anni successivi. 

 

API (Advance Passenger Information): Regno Unito 

A partire da aprile 2015 Alitalia ha avviato la trasmissione dei dati API passeggeri per tutti i voli da/per il Regno 

Unito. La trasmissione dei dati del Crew è stata attivata invece il mese di agosto 2015. 

 

Package Travel Directive 

Il testo della Proposta della Commissione volto ad introdurre nuove misure per alzare il livello di tutela dei turisti 

che prenotano vacanze tutto compreso, mirato a proteggere chi prenota forme di viaggio combinato anche da 

sito web (es.: volo più albergo o auto a noleggio), in gergo "click-through", ha trovato l’accordo del Consiglio 

europeo e del Parlamento nonostante la contrarietà di 7 paesi (Paesi Bassi, Estonia, Slovacchia, Belgio, 

Irlanda, Malta e Austria) e la forte attività di contrasto della Iata. Il Pacchetto include disposizioni particolarmente 

onerose per l’industria, quali ad esempio l'obbligo di fornire al cliente tutte le informazioni necessarie prima della 

firma del contratto di viaggio, garantendo che una parte sia responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi e il 

diritto di essere rimpatriati in caso di fallimento dell'operatore. 

Il testo, accolto in Consiglio Competitività lo scorso 28 maggio, è stato definitivamente adottato il 25 novembre. 

La nuova direttiva è quindi entrata in vigore il 30 dicembre. Gli Stati Membri avranno due anni per introdurre le 

nuove regole, che diverranno operative a partire dal 1 luglio 2018. 

 

Nuove  misure per l’aviazione civile in Europa 

Il 7 dicembre, la Commissione ha adottato una nuova strategia per l’aviazione in Europa. Tra gli obiettivi 

principali: investimenti per 430 milioni di euro l’anno da qui al 2020, accordi con Paesi e Regioni chiave nel 

mondo, elevazione degli standard in materia di safety, security, ambiente, aspetti sociali e diritti dei passeggeri 

e completamento del c.d. Cielo Unico europeo. Tra le finalità si annovera anche quella di compiere progressi sul 

piano dell’innovazione, delle tecnologie digitali e degli investimenti.  

 

Libro bianco sui trasporti 

Si è conclusa il 2 giugno la consultazione pubblica della Commissione europea sul Libro bianco sui trasporti 

(pubblicato nel 2011).  

L’intento della Commissione è procedere ad una sorta di “inventario” e di verifica della validità delle azioni 

annunciate dal documento programmatico del 2011 dal titolo "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo 

dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile”. 

Il Libro bianco del 2011 definisce infatti un orizzonte a lungo termine (2050), con tappe intermedie (al 2020 e al 

2030), nell’ottica di offrire alle generazioni attuali e future un accesso sicuro, affidabile e conveniente alla 

mobilità, riducendo al minimo gli effetti indesiderati che il suo incremento porta con sé: congestione, incidenti, 

inquinamento atmosferico e acustico, effetti del cambiamento climatico. 

La necessità di fare il punto della situazione e di accogliere suggerimenti per meglio focalizzare la strategia si 

impone alla luce dei nuovi sviluppi occorsi dal 2011: l'emergere di nuove opportunità tecnologiche, i prezzi del 
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petrolio attualmente più bassi, la perdurante crisi economica e l'adozione del “Pacchetto clima-energia 2030” da 

parte del Consiglio europeo. 

 

Misure per il contenimento del rumore  

È stata pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione europea del 2 luglio 2015 la Direttiva (UE) 2015/996 della 

Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore, a norma 

della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

Ambito Extra - UE 

Comunicazione dati dei passeggeri 

Dal 1 marzo 2015, Alitalia ha attivato la trasmissione dati alla Russia per i voli che sorvolano il suo territorio. 

Per quanto riguarda il Messico, nel mese di luglio 2015 sono stati avviati negoziati per raggiungere un accordo 

bilaterale EU/Messico sullo scambio di dati PNR. Per la prossima apertura dello scalo di Città del Messico, per il 

quale è già prevista la trasmissione dei dati API, sarà fondamentale seguire l’evolversi dei suddetti negoziati, al 

fine di garantire eventuali azioni da parte di Alitalia. 

 

Anche l’apertura dei voli dalla Corea ha comportato l’attivazione dei programmi API per tutti i voli da/per tale 

Paese. 

 

Recentemente, la CBSA (Canadian Border Services Agency) ha annunciato la pubblicazione dei nuovi requisiti 

dei Programmi API/PNR and Exit Program, unitamente alle specifiche tecniche  per la trasmissione dei dati API 

in modalità interattiva (IAPI).  

Il mese di marzo 2016 il programma diventerà mandatorio. 

 

 

Parti correlate  

Si rinvia al paragrafo 7.3 “Rapporti con Parti Correlate” inserito nelle note esplicative del Bilancio Consolidato e 

del Bilancio di Esercizio. 
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Informazioni di carattere societario 

 

Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. 

 

OPERAZIONE ETIHAD E CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015 

Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A., costituita il 24 settembre 2014, ha avviato la propria attività dal 1 gennaio 

2015, a seguito del perfezionamento ed intervenuta efficacia dell’operazione strategica tra Compagnia Aerea 

Italiana S.p.A. (già “Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A.”, nel seguito anche “C.A.I.”)  ed Etihad. 

 

In data 19 dicembre 2014 l’assemblea straordinaria degli azionisti di Alitalia ha deliberato tra l’altro: 

 di aumentare a pagamento il capitale sociale per nominali Euro 52.583.614,60, con un sovrapprezzo 

complessivo di Euro 350.732.709,40, e così per un controvalore di complessivi Euro 403.266.324,00, 

mediante emissione di n. 52.533.614 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, da liberarsi 

mediante conferimento in natura da parte di C.A.I.. del proprio ramo di azienda relativo all’attività di 

trasporto aereo (l’atto di conferimento è stato poi sottoscritto il 22 dicembre 2014, con efficacia 1 

gennaio 2015);  

 l’ulteriore aumento di capitale sociale finalizzato all’ingresso nella compagine sociale della Conferitaria 

di Etihad Investment Holding Company LLC, per nominali Euro 50.521.512,39, con un sovrapprezzo 

complessivo di Euro 336.978.478,61, e così per un controvalore di complessivi Euro 387.500.000,00. 

 

In data 22 dicembre 2014, come sopra riportato, con efficacia 1 gennaio 2015, C.A.I. ha dunque conferito in 

Alitalia il ramo di azienda relativo all’attività di trasporto aereo, per un valore pari a €/mln 403,3, ad integrale 

sottoscrizione e liberazione dell’aumento di capitale in natura deliberato. 

E’ da ricordare che da tale conferimento sono state tra l’altro escluse, rimanendo pertanto nel perimetro di 

C.A.I., le passività finanziarie costituite dai debiti finanziari verso banche e altri istituti finanziari per complessivi 

€/mln 531 (€/mln 354 al servizio di un corrispondente aumento di capitale di C.A.I. ed €/mln 137 ristrutturati da 

debito per “factoring & pool” in un debito decennale), nonché tutti i contenziosi pendenti, anche potenziali, non 

attinenti l’attività di trasporto aereo.   

Il ramo d’azienda conferito comprendeva le partecipazioni totalitarie detenute da C.A.I. in Alitalia CityLiner 

S.p.A., CAI First S.p.A., CAI Second S.p.A., Challey LTD e Alitalia Loyalty S.p.A.. 

 

Sempre in data 22 dicembre 2014, con efficacia 1 gennaio 2015, Etihad ha sottoscritto l’aumento di capitale di 

Alitalia deliberato per un importo di €/mln 387,5, con contestuale versamento alla stessa data dell’intero 

ammontare. 

 

In data 23 dicembre 2014, con efficacia 1 gennaio 2015, C.A.I. ha conferito a MidCo (società nel controllo 

totalitario di C.A.I.) l’intera partecipazione posseduta da C.A.I. in Alitalia. 

 

A seguito delle descritte operazioni, i cui effetti si sono prodotti, come detto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il 

capitale sociale di Alitalia, pari a nominali Euro 103.055.126,99, è per il 51% nel possesso di C.A.I., tramite la 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A.
Codice fiscale: 13029381004

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 215724710
estratto dal Registro Imprese in data 22/06/2016

ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A.
Codice Fiscale 13029381004

Informazioni societarie •        di     172 216



   

 . 

65 
 

società controllata MidCo S.p.A., e per il restante 49% nel possesso di Etihad, tramite Etihad Investment 

Holding Company LLC. 

 

Infine, si segnala che, in data 21 gennaio 2015, Alitalia ha ceduto a Global Loyalty Company (GLC11) il 75% 

della partecipazione detenuta in Alitalia Loyalty.  

 

OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CAI FIRST S.P.A. E CAI SECOND S.P.A. 

Il Consiglio di Amministrazione della società Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e l’Amministratore Unico 

delle società CAI First S.p.A. e  CAI Second S.p.A. (le “Società Incorporande”) hanno redatto ed approvato, 

rispettivamente in data 31 marzo 2015 Alitalia e il 30 marzo 2015 le Società Incorporande, il progetto di fusione 

per incorporazione di società interamente controllate, in conformità agli artt. 2501-ter e seguenti del Codice 

Civile.  

Il Progetto di fusione - iscritto presso il registro delle imprese di Roma in data 9 aprile 2015 – ha preso a 

riferimento i progetti di bilancio di esercizio chiusi al 31 dicembre 2014, approvati rispettivamente (i) per la 

Società Incorporante, dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2015 e (ii) per ciascuna delle Società 

Incorporande, dall’Amministratore Unico in data 30 marzo 2015.  

 

La fusione è scaturita dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo alla Società incorporante delle 

attività svolte in precedenza dalle Società incorporande, inserendosi l'operazione nell'ambito di un più vasto 

processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dalla Società incorporante.  

CAI First S.p.A. e CAI Second S.p.A. hanno infatti cessato ogni attività operativa rispettivamente il 6 febbraio e 

l'11 febbraio 2015, avendo precedentemente trasferito alla Società Incorporante i diritti di volo di cui erano 

titolari. Per effetto della riorganizzazione societaria, con il Progetto approvato si ottiene una semplificazione 

della struttura della catena produttiva, un'ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-

finanziari derivanti dalle attività antecedentementefrazionate in capo alle due società, nonché un contenimento 

di costi di struttura derivante dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con 

conseguenti risparmi di costi generali. 

 

L’Amministratore Unico di CAI First e CAI Second e l’Assemblea di Alitalia, rispettivamente in data 15 aprile e 

16 aprile 2015, hanno quindi deliberato di approvare la fusione per incorporazione delle due società di cui 

trattasi in Alitalia, da attuarsi come previsto nel relativo progetto di fusione, e quindi, tra l'altro: 

• senza concambio e senza aumento di capitale sociale della società incorporante; 

• con imputazione delle operazioni delle società incorporande al bilancio di Alitali, sia ai fini contabili sia a quelli 

fiscali, a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui avrà avuto efficacia la fusione;  

• con decorrenza degli effetti di cui all’art. 2504-bis, primo comma, del Codice Civile nei confronti dei terzi a far 

data dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504, secondo comma, del Codice Civile. 

 

In data 20 novembre 2015, le società hanno perfezionato l’atto di fusione per incorporazione. 

                                                 
11

 Global Loyalty Company (GLC), è la società di Etihad specializzata in programmi di fidelizzazione e lifestyle, attraverso la quale la 
compagnia emiratina e i suoi partner agiscono più efficacemente nel mercato globale dei programmi fedeltà, sviluppando importanti sinergie 
tecnologiche e amministrative. GLC comprende inoltre i programmi “Etihad Guest” di Etihad Airways, “Topbonus” di Airberlin e “JetPrivilege” 
di Jet Airways. Insieme, Etihad Guest, Topbonus, JetPrivilege e MilleMiglia contano un totale di 14 milioni di iscritti in tutto il mondo. 
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La fusione ha avuto effetto dal 27 novembre 2015, data di esecuzione dell’ultima delle iscrizioni dell’atto presso 

il registro delle imprese.  

Le operazioni delle società incorporate sono state imputate al bilancio della società incorporante, sia ai fini 

contabili sia a quelli fiscali ai sensi dell’art. 172 comma 9 del D.P.R. 917/1986, a partire dal 1° gennaio 2015. 

 

MODELLO DI GOVERNANCE 

Il sistema di governance di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. è quello tradizionale, che vede la presenza 

dell’Assemblea degli azionisti, che ha le competenze previste dalla legge, dell’organo amministrativo, cui è 

affidata la gestione della società e dell’organo di controllo, costituito dal collegio sindacale. La revisione legale 

dei conti è svolta dalla società di revisione, ove nominata, ovvero dal Collegio Sindacale. 

 

ORGANI SOCIALI 

Assemblea degli azionisti 

L’Assemblea degli azionisti è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge, e può essere convocata anche in luogo 

diverso dalla sede sociale, purché in Italia. 

 

Consiglio di Amministrazione 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione che non siano riservati, per norma inderogabile di legge o di Statuto, 

all’Assemblea dei soci. 

 

 

L’assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2015 ha deliberato di confermare nella carica i nove amministratori e il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione nominati dall’Assemblea dei Soci del 26 novembre 2014 (Luca 

Cordero di Montezemolo - Presidente, Roberto Colaninno - Presidente Onorario, James Reginald Hogan -Vice 

Presidente, Silvano Cassano - Amministratore Delegato, James Denis Rigney, Giovanni Bisignani, Jean Pierre 

Mustier, Paolo Andrea Pio Colombo, Antonella Mansi) per un periodo di tre esercizi decorrenti dal 1° gennaio 

2015 (e così fino alla data dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2017). 

 

In data 18 settembre 2015, il Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato Silvano Cassano ha 

rassegnato le dimissioni da entrambe le cariche. 

 

In data 17 dicembre 2015 l’Assemblea degli Azionisti ha nominato Cramer Ball Consigliere di Amministrazione, 

in sostituzione del dott. Cassano. 

Il Consiglio di Amministrazione di Alitalia del 28 gennaio, ha preso atto positivamente della nomina di Cramer 

Ball come nuovo membro del Consiglio.  

 

Nel Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio, tra i punti all’ordine del giorno vi era l’attribuzione delle 

deleghe di amministratore delegato a Cramer Ball, che è entrato in carica  il 7 marzo. Le deleghe conferite sono 

le stesse attribuite ad interim al presidente Montezemolo.                                                  
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Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale è composto da 3 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti. 

L’Assemblea degli azionisti del 4 dicembre 2014 ha nominato Presidente del Collegio Sindacale il dott. Corrado 

Gatti, Sindaci effettivi il dott. Gianluca Ponzellini, e il dott. Alessandro Cortesi e Sindaci supplenti sono il dott. 

Giovanni Ghelfi e il dott. Maurizio Longhi, fino alla data dell’Assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2016. 

 

Successivamente, l’assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2015 ha deliberato di confermare nella carica i tre 

Sindaci Effettivi (e il Presidente del Collegio Sindacale) e i due Sindaci Supplenti nominati dall’Assemblea dei 

Soci del 4 dicembre 2014 per un periodo di tre esercizi, decorrenti dal 1° gennaio 2015 (e così fino alla data 

dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2017).    

 

Società di revisione 

L’Assemblea degli azionisti del 4 dicembre 2014 aveva conferito l’incarico di revisione legale dei conti al collegio 

sindacale, sino a quando non fosse nominato un revisore o una società di revisione.  

L’Assemblea degli azionisti del 20 marzo 2015 ha nominato Deloitte & Touche società di revisione legale dei 

conti per gli esercizi 2015-2017. 

Si segnala che a seguito dell’emissione del prestito obbligazionario (c.d. Dolce Vita) descritto nel prosieguo di 

questo paragrafo, Alitalia ha acquisito lo status di ente di interesse pubblico, pertanto ai sensi del D.Lgs 

39/2010, art. 17, l’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi.  

 

Compensi dei Consiglieri e dei Sindaci 

L’Assemblea degli Azionisti del 26 novembre 2014 ha deliberato di rinviare le determinazioni sui compensi dei 

Consiglieri a una successiva riunione . 

Successivamente, l’Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2015 ha deliberato di determinare in Euro 50 mila 

l’importo annuo lordo da attribuire a ciascun Consigliere quale corrispettivo per la carica, maggiorato di Euro 20 

mila annui lordi per i Consiglieri che siano membri di uno o più dei Comitati previsti ai sensi dello Statuto, il tutto 

a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatti salvi, naturalmente, gli ulteriori compensi che il Consiglio potrà stabilire 

in virtù di particolari cariche o deleghe conferite ai singoli consiglieri. 

 

L’Assemblea degli Azionisti del 4 dicembre 2014 ha deliberato di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale 

un compenso di Euro 50.000 per anno, e a ciascun sindaco effettivo un compenso di Euro 37.500 per anno. 

 

Successivamente, l’Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2015 ha deliberato di incrementare di Euro 15 mila 

l’importo annuo lordo da attribuire al presidente del Collegio Sindacale, e di Euro 12,5 mila l’importo annuo lordo 

da attribuire a ciascun sindaco effettivo, portando quindi i corrispettivi annui lordi per la carica rispettivamente a 

Euro 65 mila per il Presidente del Collegio Sindacale, ed a Euro 50 mila per ciascun Sindaco effettivo, oltre al 

rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio nei limiti delle procedure approvate dalla Società, il 

tutto a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
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Comitati Consiliari 

Il Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2015 ha istituito i seguenti Comitati Consiliari: 

- Comitato di revisione:  

- Comitato Nomine e Remunerazioni:  

- Comitato Parti Correlate:  

- Comitato per il Controllo Interno:  

 

POTERI DI FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE 

Il Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2015, e successivamente del 18 maggio 2015, ha conferito 

all’Amministratore Delegato i poteri per la gestione della Società. 

L’Amministratore Delegato ha subdelegato parte dei poteri ricevuti nei limiti delle attribuzioni ricevute ai Dirigenti 

in prima dipendenza che, a loro volta, hanno subdelegato parte dei poteri ricevuti. 

L’Amministratore Delegato ha altresì individuato i datori di lavoro ai sensi del D.Lgs.. 81/2008. 

A seguito delle dimissioni dell’Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2015 

ha conferito al Presidente i poteri di gestione della Società. 

 

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

La società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento. 

 

EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 

Project Box  

Si fa rinvio a quanto riportato nel capitolo relativo alle parti correlate 

 

Progetto Dolce Vita  

Il Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2015 ha deliberato di approvare l’emissione e la quotazione di 

obbligazioni in euro, conformemente ai termini di seguito riportati: 

- Emittente: Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.; 

- Denominazione delle emissioni: la Società emetterà obbligazioni in un’unica classe denominata in Euro per un 

importo complessivo pari ad un massimo di Euro 375.000.000 (le Obbligazioni in Euro); 

- Valuta: euro; 

- Legge applicabile ai titoli emessi: legge inglese, fatta eccezione per le materie relative all’assemblea degli 

obbligazionisti, al rappresentante comune e per ogni altra materia per cui la legge italiana sia da applicarsi in via 

inderogabile, materie tutte che saranno regolate dal diritto italiano; 

- Tipo di emissione: unica emissione;  

- Valore nominale unitario titoli: il taglio minimo di ciascun titolo sarà di euro 100.000 (centomila) e successivi 

multipli interi (eccedenti tale valore) di euro 1.000 (mille); 

- Scadenza: cinque anni dalla emissione; 

- Tasso d'interesse: fisso, nella misura massima del 5,25%, da determinarsi a seconda delle condizioni di 

mercato al momento dell’emissione,; 

- Cedole: annuali; 
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- Data di emissione: entro il 30 luglio 2015; 

- Prezzo di emissione dei titoli: al valore nominale; 

- Rimborso: alla pari, in un'unica soluzione a scadenza o in più tranches di pari ammontare, ovvero prima della 

scadenza in caso di rimborso anticipato; oppure alla pari o sopra la pari, se prevista la facoltà dell'emittente di 

procedere al rimborso anticipato con preavviso;  

- Negoziazione: i titoli obbligazionari emessi saranno ammessi a negoziazione sul mercato regolamentato Main 

Securities Market gestito dalla Irish Stock Exchange;  

- Offerta e destinatari: i titoli saranno offerti esclusivamente a investitori qualificati e istituzionali italiani o esteri 

(con eccezione di quelli statunitensi), ai sensi della Regulation S del U.S. Securities Act del 1933, e con 

l’esclusione di qualsiasi modalità e destinatario che possano comportare l’assoggettamento dell’emissione alle 

disposizioni relative alle offerte al pubblico di strumenti finanziari. 

 

In data 30 luglio 2015, la Società ha dunque emesso obbligazioni per un importo nominale complessivo di Euro 

375.000.000. Il titolo, non soggetto a rating, è stato interamente sottoscritto da Morgan Stanley nel suo ruolo 

di Sole Underwriter. Le obbligazioni sono state emesse con un valore nominale unitario minimo di Euro 

100.000, una durata di 5 anni e una cedola fissa del 5,25% su base annua, e quotate presso il mercato 

regolamentato “Main Securities Market” gestito dalla Irish Stock Exchange. 

 

PEGNI 

Si dà atto che, con effetto e decorrenza dal 1° gennaio 2015, n. 52.583.614 azioni ordinarie di Alitalia – Società 

Aerea Italiana S.p.A, prive di valore nominale, di titolarità di MidCo S.p.A, e rappresentanti, complessivamente, 

il 51% del capitale sociale della Società con diritto di voto, risultano gravate da pegno di primo grado in favore di 

Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit Factoring S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., MPS Leasing & 

Factoring, Banca per i servizi finanziari alle Imprese S.p.A., Factorit S.p.A..  

 

 

APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014 

L’Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2015 ha deliberato di: 

- approvare il bilancio di esercizio di Alitalia al 31 dicembre 2014, dal quale risulta una perdita di esercizio di 

Euro 262.148, con un patrimonio netto negativo dopo tale perdita di Euro 212.148, che è stato automaticamente 

ricostituito a decorrere dal 1° gennaio 2015, data di efficacia degli aumenti di capitale deliberati il 19 dicembre 

2014 e interamente sottoscritti e versati in data 22 dicembre 2014; 

- riportare a nuovo la predetta perdita; 

- prendere atto che l’art. 2447 c.c. non si applica, tenuto conto che entrambi gli aumenti di capitale sono stati 

sottoscritti e interamente versati dagli azionisti prima della fine dell’anno (la liquidità è stata ricevuta dalla 

Società il 23 dicembre) e dal 1° gennaio 2015 la Società ha un patrimonio positivo a seguito dell’efficacia di tali 

aumenti di capitale. 
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APPROVAZIONE RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2015 

Il Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2015 ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 

giugno 2015, dalla quale risulta una perdita di periodo di €/mgl 136.563, a fronte di un patrimonio netto 

consolidato (dopo tale perdita) di €/mgl  478.805. 

 

VINCOLI STATUTARI SULLE RISERVE 

L’art. 11.1 dello Statuto vigente prevede che le delibere dell'Assemblea sulla distribuzione degli utili annui e di 

riserve disponibili non saranno validamente adottate ove non consti anche il voto favorevole della maggioranza 

dei titolari di azioni  di Categoria B. 
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Contenziosi in essere 

 
Si riporta di seguito il dettaglio dei principali contenziosi del Gruppo e la relativa previsione circa l’esito degli 

stessi. 

Si ricorda, con riferimento al conferimento da parte di C.A.I. in Alitalia del ramo d’azienda relativo al trasporto 

aereo con efficacia 1 gennaio 2015, come siano stati inclusi nel perimetro del conferimento i soli contenziosi e 

le passività connesse all’attività di vettore aereo, quali tra l’altro: (i) il contenzioso civile dei trasporti, (ii) il 

contenzioso amministrativo e regolatorio, nonché (iii) il contenzioso fornitori.  

Al contrario, sono rimasti in carico alla conferente C.A.I. i contenziosi e le passività non strettamente connesse 

all’attività di vettore aereo, quali tra l’altro: (i) le passività, anche potenziali, derivanti da rapporti giuridici esistenti 

tra C.A.I., da un lato, e Toto Holding S.r.l., Aircraft Purchase Fleet Ltd. e le società controllate e/o collegate di 

tali società (il “Gruppo Toto”), (ii) i contenziosi tra C.A.I. e Wind Jet S.p.A., ovvero tra C.A.I. e G&C Holding 

S.r.l., (iii) alcune passività di natura fiscale oggetto di accertamento/contenzioso e riferite a periodi di imposta 

precedenti la data del Conferimento. 

 
CONTENZIOSO TRASPORTSTICO 

Contenzioso per disservizi passeggeri, bagagli e merci Italia e Estero 
 

Per quanto concerne il contenzioso civile avente come oggetto del contendere disservizi a passeggeri e merci 

nel territorio italiano, a fine dicembre 2015 sono stati notificati circa 2.073 nuovi atti di citazione ad Alitalia. 

I procedimenti attivati nei confronti di Alitalia giunti a definizione nell’anno sono stati  circa 2.000, per un valore 

di circa €/Mgl 2.000, di cui, nello specifico, circa 500 atti definiti con transazione, per un costo di circa €/Mgl 400, 

e circa 1.450 procedimenti definiti con sentenza, per un costo di circa €/Mgl 1.707. 

All’estero, sono stati presentati un numero molto consistente di procedimenti nei confronti di Altialia, soprattutto 

in alcune aree geografiche, dove l’indice di litigiosità è più elevato rispetto ad altri paesi, aventi per oggetto 

disservizi legati alla regolare attività di trasporto aereo, nonché altre questioni connesse (infortuni, rivendicazioni 

di agenzie), il cui rischio complessivo di soccombenza è stimato tra il 30% e 50% del petitum a seconda dei 

Paesi di riferimento (petitum pari a circa €/mgl 13.973). 

A seguito di riscontri documentali e storicità dell’attività ed in accordo con i legali patrocinanti, il rischio di 

probabile soccombenza per il contenzioso trasportistico Italia ed Estero, è stato stimato pari a €/Mgl 7.261. 

 
 
CONTENZIOSO CIVILE  E AMMINISTRATIVO DEI TRASPORTI 
 
Civile 
 
1) Altro Consumo contro Alitalia: con atto di citazione presso il Tribunale di Civitavecchia, Altro Consumo ha 

proposto azione inibitoria e dichiarazione di nullità per vessatorietà di numerose clausole delle Condizioni 

Generali di Trasporto. L’udienza di comparizione si e tenuta il 15 gennaio 2014. L’udienza di precisazione 

delle conclusioni è stata fissata al 30 giugno 2016. Si tratta di una causa di accertamento di valore 

indeterminato. La soccombenza è probabile in relazione ad alcune clausole, possibile per altre e remota per 

altre ancora. Il danno di una sentenza di condanna potrebbe essere relativo alle spese di giudizio e al danno 

d’immagine conseguente alla condanna. Allo stato non è stata avanzata, né poteva esserlo, domanda per 
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risarcimento del danno. Si sta comunque procedendo ad una revisione complessiva del testo delle 

Condizioni Generali di Trasporto, anche al fine di rimuovere alcune delle clausole che possono esporre alla 

declaratoria di nullità. 

 

2) Contenzioso in  USA – Class Action: Gurevich + altri c/Alitalia: nel marzo 2011 è stata proposta contro 

Alitalia e altre compagnie aeree europee e americane (Delta, Continental, Lufthansa, Iberia, British Airways) 

una richiesta di Class Action presso la corte di Chicago, volta ad ottenere il pagamento delle compensazioni 

previste dal Regolamento Europeo 261/2004 per cancellazioni, ritardi e overbooking a cittadini americani 

che affermavano di averne diritto. La complessa vicenda legale è passata per più gradi paralleli di 

valutazione da parte dei giudici e del DOT (Department of Transport) americano coinvolto nel caso. Nel 

corso del 2015, la maggior parte dei giudici che gestiscono le cause contro le varie compagnie coinvolte da 

azioni similari hanno dismesso l’azione, compresa quella contro Alitalia. Gli attori hanno proposto ricorso in 

appello contro queste decisioni, ma, nel contempo, hanno avanzato proposta transattiva per rinunciare 

all’appello e ad ulteriori ricorsi.   

Pur considerando remoto il rischio di soccombenza in appello, si è valutato conveniente metter fine al 

contenzioso, anche per evitare gli ingenti costi della difesa presso le Corti superiori degli Stati Uniti. In 

settembre è stata pertanto sottoscritta una transazione con gli attori e i loro legali per complessivi 

$22.625,00. 

 

Amministrativo 
 
1) Contenzioso amministrativo New Livingston contro provvedimento di revoca della rotta Alghero-

Fiumicino in regime di oneri di servizio pubblico: con provvedimento del 24 aprile 2014, la Regione 

Sardegna ha revocato l’aggiudicazione della rotta Alghero Fiumicino a New Livingston, per inadempimento 

all’obbligo di prestare fideiussione, e l’ha contestualmente affidata ad Alitalia, in qualità di seconda in 

graduatoria. New Livingston ha esperito vari ricorsi contro la decisione della Regione al Tar Lazio, Tar 

Sardegna e Consiglio di Stato. I ricorsi sono stati respinti.  New Livingston ha cessato l’attività in ottobre 

2014 e ha rinunciato al regolamento di competenza dinanzi al Consiglio di Stato, ma ha proposto appello 

contro la decisione negativa del Tar Sardegna. Alitalia è controinteressata. I legali patrocinanti del Gruppo 

considerano remoto il rischio di soccombenza nell’azione. 

 

 2) Ricorso al Tar Lazio e Commissione Tributaria per annullamento tassa IRESA: 

 l’IRESA (imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) è stata introdotta in Italia con la legge 21 

novembre 2000, n. 342.  Con decorrenza dal 1 gennaio 2013, è stata trasformata in “tributo proprio 

regionale”, ed è stata disciplinata dalle diverse Regioni secondo modalità assai differenziate.  La  Regione 

Lazio ha introdotto l’IRESA con Legge regionale n. 2 del 29 aprile 2013 (Finanziaria 2013 all. 2), con valori 

decisamente più elevati delle altre Regioni. A fronte della segnalazione di Alitalia all’AGCM (Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato) e di raccomandazione della stessa AGCM allo Stato Italiano, la normativa 

è stata modificata dall’art. 13, comma 15-bis, della Legge n 9/14, di conversione del D.L. 145/2013, c.d. 

“Destinazione Italia”, che ha introdotto novità significative sia in termini di valore massimo dei parametri, sia 
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di criteri di determinazione, precisamente “al fine di evitare effetti distorsivi della  concorrenza tra 

gli  scali  aeroportuali”. 

Nonostante le modifiche introdotte dalla legge 9/14, la Regione Lazio ha chiesto ad Aeroporti di Roma 

(ADR), in qualità di soggetto incaricato della riscossione dell’imposta, di esigere il pagamento dell’imposta, 

calcolata in base ai parametri previsti della Legge Regionale, anche per i periodi successivi all’entrata in 

vigore della Legge statale, ignorando l’aliquota massima prevista dalla stessa e contestualmente sollevando 

l’eccezione di incostituzionalità della legge statale.   

Nel corso del 2014 e del 2015, prima C.A.I., poi anche Alitalia e CAI First  hanno presentato via via ricorsi al 

TAR e alla Commissione Tributaria contro la Regione Lazio e contro ADR (complessivamente n. 16 ricorsi), 

impugnando le note di addebito ricevute, per la dichiarazione di illegittimità dell’IRESA in generale, dei criteri 

adottati dalla Regione Lazio e per il conseguente l’annullamento delle note di addebito impugnate.  

A Febbraio 2015, la Corte Costituzionale ha respinto integralmente il ricorso della Regione Lazio, 

confermando così la validità e priorità della legge statale sulla legge regionale.  

Con deliberazione del 17 Marzo 2015, la Regione Lazio ha introdotto una riduzione dell’aliquota alla 

percentuale massima dello 0,50%, ma senza graduazione in relazione alla tipologia di voli.  

La nuova deliberazione è stata pertanto impugnata dalle società del Gruppo, con ricorsi per motivi aggiunti 

nell’ambito dei ricorsi pendenti al TAR. 

In data 29 luglio 2015, la Regione Lazio ha emesso una nuova Legge Regionale, che ridetermina - con 

decorrenza retroattiva dal 22 febbraio 2014 - le aliquote per il calcolo dell’Iresa, conformemente alla legge 

statale, salvo che per la differenziazione delle aliquote per “i voli diurni/notturni e in relazione delle 

peculiarita' urbanistiche  delle  aree  geografiche prospicienti i singoli aeroporti”.  

ADR, solo a partire da settembre 2015 ha cominciato ad emettere le fatture sulla base dei criteri dettati dalla 

nuova Legge Regionale, e solo recentemente ha provveduto ad annullare tutte le fatture emesse per il 2014 

e per il 2015 sulla base delle precedenti normative regionali.  

In considerazione di tali circostanze, si è determinata la cessazione della materia del contendere nei ricorsi 

pendenti relativi alle note di addebito 2014/2015. Tuttavia, si sta valutando la strategia idonea per far 

dichiarare il rimborso delle spese legali e giudiziarie a favore delle compagnie del Gruppo ricorrenti, 

considerata la sostanziale vittoria dei ricorsi.  

In relazione alle note di addebito annullate da ADR, dovranno essere notificati nuovi avvisi di accertamento 

direttamente dalla Regione Lazio, con applicazione delle nuove aliquote, dal febbraio  2014 e fino ad agosto 

2015.  

In gennaio sono inoltre pervenuti i primi avvisi di accertamento per l’imposta per il 2013 calcolata secondo i 

parametri precedenti l’entrata in vigore della legge statale pari a €mgl 3,9 per Cityliner e  €mgl 13.688 per 

Alitalia. 

Si procederà ad impugnazione di detti avvisi al fine di ottenere una riduzione dell’importo, almeno entro i 

limiti dell’aliquota statale.  

Si sta anche vagliando se intervenire in un ricorso al Tar presentato a fine gennaio dalla IATA contro alcune 

delibere della Regione Lazio, per riproporre in quella sede le istanze relative alla illegitimità della IRESA,  

della mancata differenziazione fra voli notturni e diurni e in merito alla destinazione del gettito. 
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IRESA REGIONE CAMPANIA 

Il 23 dicembre 2015, anche la Regione Campania ha provveduto ad inviare avvisi di accertamento per 

l’imposta del 2013 ad Alitalia e Cityliner, richiedendo il pagamento dell’imposta e applicando sanzioni e 

interessi (€191.091 per Alitalia e €17.841 per CityLiner). 

Si è proceduto con istanza in autotutela per la richiesta di annullamento delle sanzioni e degli interessi, 

mentre non sembrano sussistere ulteriori elementi di impugnativa in merito ai parametri applicati per il 

calcolo dell’imposta, avendo la regione Campania applicato aliquote conformi alla normativa statale. Tale 

istanza risulta essere stata accolta. 

 

Il Gruppo monitora comunque attentamente l’evolversi della situazione, al fine di agire prontamente non 

appena ogni aspetto si evidenzierà chiaro e definito.  

 

3) Ricorso al TAR Lazio - Ryanair/ENAC contro interessata Alitalia: Il 18 novembre 2014, Ryanair ha 

presentato ricorso al Tar contro il provvedimento dell’Enac del 7 agosto 2014, con il quale sono state 

assegnate ad Alitalia, per la stagione estiva 2015, tre frequenze settimanali sulla rotta Roma Tel Aviv, a 

conclusione di apposita procedura di gara nella quale Ryanair è risultata quarta. 

 In data 19 marzo 2015, il Tar ha chiesto alla ricorrente d’integrare il contraddittorio e rinviato all’udienza per 

la discussione del merito, che si è tenuta il 9 luglio.  

In data 1° settembre 2015, è stata pubblicata la decisione del TAR, che ha dichiarato il ricorso inammissibile 

per mancanza di interesse di Ryanair, considerato che la stessa, pur in presenza di una diversa attribuzione 

dei  punteggi in fase di gara, non sarebbe comunque risultata aggiudicataria dei Servizi. Tuttavia, il TAR ha 

anche stabilito - conformemente ad un parere vincolante espresso dall’AGCM - che l’operato della 

Commissione di Gara ENAC ha operato illegittimamente, attribuendo un punteggio diverso da quello stabilito 

dall’atto di indirizzo del Ministero del 12 settembre 2007 e dalla circolare ENAC del 19/12/2008 EAL-14°, 

avente ad oggetto la “designazione delle compagnie aeree per l’accesso al traffico extracomunitario”. 

Tale pronuncia avrà pertanto influenza sulle modalità di attribuzione di detto punteggio nelle future gare per 

assegnazione dei servizi extracomunitari. 

 

4)  Ricorso al Tar Germanwings e Air Dolomiti contro Decreto Linate. 

In data 10/12/2014, sono stati notificati ricorsi proposti da Germanwings e da Air Dolomiti dinanzi al TAR 

Lazio contro il Ministero dei Trasporti e nei confronti di ENAC, Assoclearance, C.A.I. ed Alitalia per 

l’annullamento, previa sospensiva, del D.M. 395 datato 1/10/2014 (c.d. “Decreto Linate o Decreto Lupi” ) 

Successivamente Swiss ha notificato intervento adesivo nel procedimento.  

All’udienza per la discussione della sospensiva del 19 febbraio 2015, il Tar Lazio ha dichiarato la propria 

incompetenza a favore del TAR Lombardia.  

La causa è stata riassunta in tale sede e all’udienza per la sospensiva tenutasi il 16 aprile 2015 il Tar 

Lombardia ha invitato i ricorrenti a rinunciare alla istanza di sospensione degli effetti del Decreto e ha rinviato 

la causa al merito a settembre, rinviando poi la discussione al 22 ottobre 2015.  

In data 20 novembre 2015, il Tar ha emesso un ordinanza di rinvio all’udienza per la discussione del merito 

al 25 maggio 2016, nel contempo ordinando ai ricorrenti di integrare il contradditorio verso altri vettori 
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interessati da un eventuale sospensione del Decreto e ordinando al Ministero di produrre gli atti del 

procedimento di notifica del decreto alla Commissione Europea. 

 

In data 17 dicembre 2015, la Commissione Europea ha emesso la propria decisione all’esito della procedura 

iniziata dalla DG MOVE - Direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione Europea verso 

l’Italia per presunta violazione dell’Art. 19 del Regolamento CE 1008/2008 “Distribuzione del traffico tra 

aeroporti e esercizio dei diritti di traffico”.  

La decisione della Commissione non autorizza il Decreto Lupi, poiché ritiene che lo Stato Italiano abbia 

omesso le procedure di consultazione delle parti interessate prima dell’adozione di detto provvedimento, 

consultazioni necessarie ai sensi dell’ART 19.3 poiché tale atto, a parere della Commissione, sarebbe 

intervenuto sulle regole relative alla distribuzione del traffico fra Linate e Malpensa, contrariamente a quanto 

ritenuto dal Governo Italiano.  

La decisione prevede quindi l’obbligo di effettuare la procedura di consultazione dei soggetti interessati e di 

adottare, all’esito delle stessa, un nuovo provvedimento che potrebbe, in ipotesi, anche essere uguale nei 

contenuti al  Decreto Lupi.  

La decisione, comunque, non censura nel merito il Decreto e non ne sospende l’efficacia.  

Alla luce di quanto sopra, il rischio di annullamento da parte del TAR Lombardia appare improbabile, anche 

per gli impatti di una tale decisione sull’utenza.  

Nell’evenienza di una tale pronuncia ci si attiverebbe comunque con istanza di sospensiva al Consiglio di 

Stato. 

 
5) Ricorsi al TAR Lazio di Consulta S.p.A. e WFS-Worldwide Flight Services contro Enac-ADR-Alitalia 

controinteressata - per l’annullamento della gara per la selezione dei prestatori dei servizi di handling 

sull’Aeroporto di  Fiumicino In data 4 gennaio 2016, è stato notificato ad Alitalia un ricorso al TAR Lazio 

“per motivi aggiunti” della Società Consulta S.p.A. contro ENAC, con richiesta di annullamento e 

di  sospensiva del provvedimento di aggiudicazione definitiva del 23 dicembre 2015 della “gara per la 

prestazione dei servizi di handling soggetti a limitazione” sull’aeroporto di Fiumicino. 

La Soc. Consulta aveva precedentemente impugnato il bando di gara, e ancora prima  la Disposizione 

ENAC DG 27 del 13 Ottobre 2014, con la quale era stata stabilita la limitazione a soli tre operatori della 

fornitura a terzi di alcune tipologie di servizi di Handling sull’Aeroporto di Fiumicino, e a due in 

autoproduzione.  

(I servizi limitati sono: la movimentazione bagagli, merci e posta e l’assistenza operazioni in pista, ad 

eccezione del carico e dello scarico catering). 

La Gara in questione si è conclusa con la qualificazione e l’aggiudicazione a Aviation Service, Aviapartners e 

Alitalia, mentre Consulta risultava quinta e pertanto esclusa dalla possibilità di prestare alcune categorie di 

servizi di Handling a Fiumicino. 

Successivamente, anche la Società WFS, risultata quarta in graduatoria ma esclusa dalla gara per non aver 

prestato la prescritta garanzia fideiussoria, ha proposto ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione. 

In considerazione dell’interesse alla conferma della aggiudicazione e dei rischi connessi al punteggio 

conseguito da Alitalia, che è risultata terza in graduatoria, si è ritenuto di intervenire nei procedimenti in 

questione per difendere la posizione della Compagnia.  Il rischio di annullamento della gara è ritenuto 
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possibile, tuttavia non vi sarebbe un danno immediato per Alitalia, che risulta comunque qualificata per la 

prestazione dei servizi di handling. 

Persisterebbe in tal caso solo l’alea della partecipazione ad una eventuale nuova gara, a meno che il Tar 

non accolga anche il ricorso contro la Disposizione ENAC che introduce la limitazione di  tre operatori, nel 

qual caso si continuerebbe ad operare con l’attuale regime che vede la presenza di 5 operatori qualificati per 

la prestazione di servizi di handling a terzi.  

 
Procedimenti dell’AGCM: concorrenza e codice del consumo 

 

1) IP222/2015: inottemperanza bis al provvedimento 27 novembre 2013, relativamente alla pratica della 

no-show rule:  

Nel 2013, è stata notificata l’apertura di un procedimento per pratiche commerciali scorrette relativamente a 

tre diversi comportamenti, conclusosi con l’irrogazione di sanzioni complessivamente pari a € 120.000.   

Il provvedimento è stato impugnato da Alitalia con ricorso al Tar in relazione alla regola della no-show rule e 

delle modalità di identificazione del vettore operativo (wet lease Carpatair).  

Per la pratica commerciale relativa alla no-show rule, l’Alitalia ha accolto le istanze dell’AGCM in merito al 

miglioramento dei livelli di informazione fornita ai passeggeri, ma non ha accettato di porre in essere misure 

volte ad annullare sostanzialmente l’applicazione della regola.  

In considerazione di ciò, l’Autorità ha notificato in data 20 giugno 2014 l’apertura di un procedimento di 

inottemperanza (IP207/2014), conclusosi il 7 dicembre 2014 con la irrogazione di una sanzione pari a € 

60.000. La decisione di inottemperanza è stata a sua volta impugnata con ricorso al TAR.   

Il 12 marzo 2015, l’Autorità ha notificato una ulteriore richiesta di informazioni in merito alle misure adottate 

per l’ottemperanza,.Alitalia ha quindi comunicato all’Autorità l’intenzione di attuare alcune misure 

modificative dell’attuale modalità di applicazione della no show rule, per i soli voli nazionali. In data 12 

giugno, è stata pubblicata la sentenza del Tar, che ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità del 

provvedimento AGCM in toto; le spese sono state compensate. 

Alitalia ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR. L’udienza di discussione del 

merito  è stata fissata al 31 marzo 2016. 

In data 2 luglio 2015, l’AGCM, forte della decisione del Tar, ha notificato l’apertura del procedimento di 

inottemperanza Bis, non ritenendo sufficienti le misure implementate dal 25 maggio 2015, e ha quindi 

intimato l’applicazione di tali misure anche ai voli internazionali.   

Alitalia ha proposto ulteriori diverse misure di ottemperanza da applicarsi ai voli internazionali, ma anche tali 

proposte sono state rigettate dall’AGCM, che, con decisione del 9 novembre 2015, ha inflitto una ulteriore 

sanzione di € 320.000,00 per reiterata inottemperanza. Contro questa decisione è stato presentato ricorso al 

TAR , anche in relazione all’importo della sanzione.  

Inoltre, al fine di evitare ulteriori sanzioni Alitalia, ha comunicato la estensione delle misure richieste da 

AGCM  ai voli internazionali e la procedura è stata chiusa positivamente. 
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Procedimenti comunitari Antitrust 

 

1) Case Comp: /39.964 af-kl/dl/az sulla JV Transatlantica: in data 27 gennaio 2012, la Commissione 

Europea ha aperto un procedimento sulla JV Transatlantica fra Air France-KLM, Delta e Alitalia, al fine di 

verificare se la collaborazione fra tali vettori sulle rotte fra Europa e Stati Uniti fosse tale da determinare 

restrizioni della concorrenza a scapito dei consumatori, in violazione dell’Art. 101 TFEU (Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea).  

Insieme ai partner, si è deciso di aderire alla procedura prevista dall’art. 9 del Reg. CE n.1/2003, che 

consente, attraverso un processo di negoziazione con la Commissione, di evitare la contestazione formale 

degli addebiti e l’eventuale successiva imposizione d’impegni e sanzioni.  

Il procedimento, ai sensi di detto art. 9, prevede che le parti presentino degli impegni negoziati con la 

Commissione, per controbilanciare le eventuali restrizioni della concorrenza determinate dalle intese. Tutti i 

partner sono assistiti dallo studio legale WSGR-Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, LLP, di Brussell. 

A seguito della presentazione di difese e di lunghe negoziazioni, la Commissione ha confermato la 

richiesta di un pacchetto di impegni sulle rotte Fiumicino New York, Parigi New York e Amsterdam New 

York similari a quelli concessi dalle altre Alleanze in relazione ai collegamenti Europa/USA nei precedenti 

procedimenti, conclusi rispettivamente nel 2010 nei confronti di One World e nel 2013 nei confronti di Star 

Alliance.  

Gli impegni offerti dalle parti prevedono in sintesi: 

 Offerta di rilascio di slot sulla Fiumicino New York e sulla Amsterdam New York, al fine di permettere a 

un New Entrant di effettuare fino 7 frequenze settimanali. 

 Consentire la “combinabilità delle tariffe” qualora un vettore che inizia ad operare o aumenti le 

frequenze sulle tre rotte e non abbia uno hub su detti scali lo richiedesse. La concessione è stata richiesta 

in relazione a tutti i livelli tariffari per le rotte Roma New York e Parigi New York e solo sulle tariffe Premium 

per la Parigi New York; 

 Sottoscrivere lo Special Prorate Agreement qualora un vettore che inizia ad operare sui collegamenti in 

questione e non abbia uno hub sugli aeroporti interessati lo richiedesse; 

 Permettere l’ingresso nei FFP - Frequent Flyer Program delle Parti ad un vettore che non ne abbia uno 

proprio o non partecipi ad uno dei FFP di Alitalia, Air France-KLM e Delta sulle tratte in parola. 

 

La procedura si è conclusa positivamente con la decisione della Commissione del 12 maggio 2015 e con 

l’accettazione degli Impegni presentati dalle parti come sopra descritti. L’assegnazione dei benefici previsti 

dagli Impegni a eventuali richiedenti è gestita da un Monitoring Trustee nominato dalle parti e approvato 

dalla Commissione. Si segnala che per la stagione estiva 2016 nessun vettore ha avanzato né richiesta di 

slot né degli altri benefici previsti in base agli Impegni. 

 

2) Impegni derivanti dalla Decisione della Commissione Europea del 14 novembre 2014 sull’Operazione 

di concentrazione Alitalia-Etihad: con la decisione di autorizzazione dell’operazione di acquisizione delle 

quota azionaria del 49% di Alitalia da parte di Etihad, la Commissione Europea ha imposto un pacchetto di 

Impegni volti a compensare eventuali restrizioni della concorrenza sulla rotta Roma-Belgrado. In data 9 
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dicembre 2014, l’Autorità Antitrust Serba ha a sua volta autorizzato l’operazione, adottando gli stessi impegni 

oggetto della decisione della Commissione Europea. 

Il pacchetto di Impegni a favore di un vettore che intenda aprire nuovi voli sulla rotta consiste in: 

 Offerta di rilascio di slot al fine di permettere a un New Entrant di effettuare fino a due frequenze 

giornaliere, 

 Consentire la “combinabilità delle tariffe” a richiesta del vettore che inizi ad operare o aumenti le 

frequenze sulla tratta. La fare combinability è applicabile a tutti i livelli tariffari, 

 Sottoscrivere Special Prorate Agreement col vettore entrante; 

 Sottoscrivere Interline Agreement con il vettore entrante;  

 Permettere l’ingresso nei  FFP - Frequent Flyer Program delle Parti al vettore che operi la rotta e non ne 

abbia uno in proprio. 

 

La procedura di assegnazione dei benefici previsti dagli Impegni a eventuali richiedenti è gestita da un 

Monitoring Trustee nominato dalle parti e approvato dalla Commissione. 

Si segnala che per la stagione invernale 2015/2016 ed estiva 2016 nessun vettore ha avanzato richiesta di 

slot o di altri benefici in base agli Impegni. 

 

 

CONTENZIOSO CIVILE   

 

INTERMEDIA AND COMMUNICATIONS: Tribunale di Milano - Decreto Ingiuntivo del 26/06/2015 di Euro 607.800 

oltre gli interessi (ex art 4. d. lgs 231/2002) e le spese legali per il procedimento di ingiunzione (Euro 7.581,95) oltre 

accessori e spese generali al 15% - avente ad oggetto la richiesta di pagamento di fatture relative al contratto di 

sponsorizzazione di F.C. Internazionale S.p.A. sottoscritto il 15 novembre 2011 tra Compagnia Aerea Italiana 

S.p.A. (già Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A.) e RCS Sport S.p.A., con riferimento alla stagione sportiva 

2013/2014. In data 20 ottobre 2014, la RCS Sport S.p.A. ha ceduto pro soluto alla Società Inter Media and 

Communication s.r.l. il suo credito verso Compagnia Aerea Italiana S.p.A., e il successivo 4 novembre ha notificato 

a Compagnia Aerea Italiana S.p.A. l’avvenuta cessione; in data 1° gennaio 2015, il Ramo d’Azienda di titolarità di 

Compagnia Aerea Italiana S.p.A., composto fra l’altro dai debiti, dalle obbligazioni e dalle altre passività e rapporti 

contrattuali afferenti l’attività di trasporto aereo, è stato conferito in Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A.. Dopo 

trattative le parti hanno definito bonariamente le predette pendenze mediante la corresponsione dell’importo 

complessivo di euro 525.000, oltre spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo; Inter Media and Communication 

s.r.l. – a fronte del pagamento – ha emesso una nota di credito intestata ad Alitalia-Società Aerea Italiana S.p.A., 

per la somma di euro 82.800. 

 

SOGEAAL- Alitalia : Tribunale di Sassari - Decreto Ingiuntivo del 20/7/2015 di Euro 19.803,48, oltre gli interessi e 

le spese  legali, per il procedimento di ingiunzione (Euro 667,00), oltre accessori e spese generali al 15% - avente 

ad oggetto la richiesta di pagamento di fatture relative al servizio di assistenza ai passeggeri con ridotta mobilità 

fornito dal personale Sogeaal. Il decreto è stato tempestivamente opposto e attualmente pende giudizio di 

opposizione Rischio causa: possibile (medio/basso). 
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ENI - Alitalia : Tribunale di Roma - Decreto Ingiuntivo dell’11/8/2015 di Euro 90.411,27, oltre gli interessi e le spese 

legali – (Euro 1.630,00), oltre accessori e spese generali – avente ad oggetto la richiesta di pagamento di fatture 

relative al servizio di fornitura di metano fornito dalla ENI. Il decreto è stato tempestivamente opposto con domanda 

riconvenzionale, con la quale è stato richiesto al giudice di accertare la minor somma dovuta da Alitalia pari ad un 

importo di euro 18.713,57 e  di accertare il debito di ENI nei confronti di Alitalia per un importo di euro 65.521,11 

connesso al contratto di fornitura di energia elettrica, chiedendo di procedere alla relativa compensazione tra le 

somme reciprocamente dovute. 

Rischio: probabile (medio). 

 

SOGAS- Alitalia: Tribunale di Reggio Calabria – ricorso ex art 702 bis di Euro 123.015,62, oltre gli interessi e le 

spese  legali, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di fatture relative all’estensione dell’orario del servizio 

della Torre di Controllo dello scalo di Reggio Calabria. Alitalia ha contestato le fatture, in quanto nei diritti 

aeroportuali vengono ricompresi tutti i servizi e le infrastrutture, quindi anche i servizi extraorario resi dalla Torre di 

Controllo nel caso di ritardo dei voli in arrivo presso l’aeroporto di Reggio Calabria. Rischio causa: probabile 

(medio). 

 

Si segnala infine che in data 5 gennaio 2016 è stato notificato il seguente decreto ingiuntivo 

FARMATRE - Alitalia: Tribunale di Roma - Decreto Ingiuntivo del 31/12/2015 di Euro 15.000, oltre gli interessi e le 

spese  legali – avente ad oggetto la richiesta di pagamento di fatture relative al servizio di riconsegna dei bagagli 

disguidati. Gli importi sono stati pagati, ma Alitalia ha contestato alcuni importi indicati nella fatturazione, in quanto 

sono state applicate alcune penali per aver consegnato in ritardo i bagagli disguidati. Alitalia provvederà a proporre 

l’opposizione nei termini di legge. 

 

CONTENZIOSO DEL LAVORO 

Contenzioso Lavoro ALITALIA (ITALIA) 

 

L’accordo sottoscritto da C.A.I. ed Ethiad in data 8 agosto 2014 (Transaction Implementation Agreement” - TIA), 

che ha disciplinato e regolato le modalità attuative per la realizzazione della partnership strategica descritta 

nelle pagine precedenti e in nota, ha previsto una forma di indennizzo in favore di Alitalia per il potenziale 

contenzioso dei lavoratori conferiti e non, in merito alle seguenti tipologie: 

1. il contenzioso rientrante nell’Annex A (di cui al TIA) è relativo  - a titolo esemplificativo e  non esaustivo 

- alle cause promosse da:  

a) lavoratori C.A.I. (non conferiti in Alitalia), licenziati in base alle procedure di mobilità del 2014; 

b) soggetti non dipendenti C.A.I. (e quindi, non conferiti in SAI), licenziati in base alle procedure di 

licenziamento e/o mobilità precedenti a quella del 2014; 

c) lavoratori C.A.I. (conferiti in Alitalia e non) che abbiano promosso contro C.A.I. cause di varia 

natura, ad oggi pendenti contro C.A.I., inerenti il rapporto di lavoro, quali, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, l’illegittimità del termine del contratto di lavoro, la richiesta delle 

concessioni di viaggio, le differenze retributive;  
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d) lavoratori C.A.I. (conferiti in Alitalia) che potrebbero contestare la legittimità del contributo 

solidaristico, applicato nel 2014 in funzione degli accordi sindacali del 16 luglio 2014, e 

richiedano la restituzione delle somme indebitamente trattenute; 

  

2. il contenzioso rientrante nell’Annex B (di cui al TIA) - per il quale è prevista una franchigia di Euro 

500.000 è relativo  - a titolo non esaustivo - alle cause promosse da:  

a) lavoratori C.A.I. conferiti in Alitalia in merito a contestazioni afferenti il rapporto di lavoro in corso 

(mansioni superiori; demansionamento; differenze retributive).  

 

Sono stati notificati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 (con aggiornamento al 15 febbraio 2016) 350 ricorsi, e sono 

stati promossi dalla Società 6 ricorsi in appello e/o opposizione ex art. 1 L. 92/1212.  

Il contenzioso del Lavoro Alitalia pendente è costituito da 194 ricorsi e 12 opposizioni ex art. 1 L. 92/12, aventi ad 

oggetto:  

 N. 149 impugnative dei licenziamenti relativi alla mobilità 2014 e di cui 4 opposizioni (ex art. 1 L. 92/12) 

(annex A);  

 N. 17 criteri di selezione/assunzione fissati nell’accordo del 2008 per gli ex dipendenti del gruppo 

Alitalia - Linee Aeree Italiane  ed in misura minore anche con l’impugnativa del termine del/i contratto/i 

di lavoro sottoscritto/i con C.A.I. e  l’accertamento della continuità del rapporto di lavoro tra la Alitalia 

Linee Aeree Italiane  e C.A.I. (annex A);  

 N. 1 impugnative dei licenziamenti relativi alla mobilità 2014 e della nullità degli accordi sindacali e/o 

l’accertamento della cessione ex art. 2112 c.c. conseguente al licenziamento per la mobilità 2014 

(annex A);  

 N. 1 impugnative di licenziamento (per motivi disciplinari – a seguito della reintegra per l’illegittimità del 

termine del CTD in C.A.I. e, conseguente, cessione ex art. 2112 c.c., e per comporto) (di cui 3 annex 

A); 

 N. 7 accertamenti dell’illegittimità del trasferimento di base di personale navigante  (di cui 3 annex B); 

 N. 6 differenze retributive e/lista d’anzianità (restituzione somme per trattenute per comporto (annex B); 

 N. 5 accertamento della continuità del rapporto di lavoro tra la Alitalia LAI e Alitalia C.A.I. ex art. 2112 

c.c. (annex A);  

 N. 2 impugnative del termine del/i contratto/i di lavoro sottoscritto/i con Alitalia C.A.I. (annex A); 

 N. 2 demansionamento, esecuzione sentenza illegittimità termine (differenze retributive), (annex A);  

 N. 2 riconoscimento della maggiore anzianità a seguito del riconoscimento della nullità del  termine del/i 

contratto/i di lavoro sottoscritto/i con Alitalia LAI (annex A); 

 N.2 riconoscimento della intermediazione della manodopera e/o del riconoscimento della 

subordinazione e  della conseguente cessione ex art. 2112 c.c. (annex A); 

  

                                                 
12 LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita – art.1 Disposizioni 
generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore 
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Contenzioso del lavoro Estero 

Il contenzioso del lavoro estero è essenzialmente riferibile ad alcune cause di lavoro intentate da assistenti di 

volo giapponesi per le quali C.A.I., in vista della imminente operazione strategica, ha ritenuto necessario 

terminare il contratto di lavoro in vigore, a causa della decisione di Alitalia di ridurre l’operativo sullo scalo di 

Osaka, chiudendo poi i voli dalla stagione estiva 2015. 

È attualmente pendente un solo giudizio, per il quale il giudice sta sollecitando una soluzione transattiva della 

controversia attraverso la corresponsione di una indennità economica. 

In relazione ai contenziosi del lavoro Italia ed Estero sopra riportati, sulla base delle analisi svolte, con il 

supporto dei legali patrocinanti, il rischio probabile di soccombenza è stato stimato pari à circa €/mgl 139. 

 
 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

Grecia 

In merito alla richiesta di un contributo straordinario nella misura di €/Mgl 1.700 imposto dal governo greco 

nell’anno 2011 a tutte le aziende straniere operanti sul proprio territorio, adottato come misura eccezionale per 

combattere la crisi economica, la società C.A.I. aveva avviato un contezioso locale, rispetto al quale il Tribunale 

del Pireo adito si era espresso in senso favorevole alla Società in data 01 ottobre 2014.  In data 4 febbraio 

2015, è stato notificato ad Alitalia che il Ministero delle Finanze greco ha presentato ricorso avverso la suddetta 

sentenza. Ad oggi la Società è in attesa della fissazione della relativa udienza. 

La procedura amichevole, attivata parallelamente al contenzioso e prevista dalla Convenzione tra il Governo 

della Repubblica Ellenica e il Governo della Repubblica Italiana al fine di definire la citata richiesta, è tuttora in 

corso. 

 

Accertamento (Accessi, ispezioni e verifiche di organi esterni) 

Brasile 

L’Autorità fiscale brasiliana ha avviato una verifica fiscale ai fini dell’applicazione del Trattato Italia -Brasile 

contro le doppie imposizioni alla C.S.L.L. (Social contribution on Net profit). 

Il Ministero brasiliano ha chiarito con una norma interpretativa con effetto retroattivo in vigore dal 09 dicembre 

2015 (art. 11 della Legge brasiliana n. 13202/15) che il Trattato si applica anche alla C.S.LL. 

 

Società irlandesi 

Per le quindici società irlandesi, ad oggi partecipate al 100% da Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A., in 

riferimento alla verifica della Guardia di Finanza iniziata in data 13.05.2013 e conclusasi in data 09.07.2013,  

relativamente ai periodi d’imposta dal 2002 al 2008 in materia di residenza fiscale, per la quale, in data 10 

Dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate e le società hanno condiviso in un Processo Verbale la definizione 

complessiva delle posizioni oggetto delle contestazioni per un totale di €/mio 38,4, si fa presente che, alla data 

di compilazione del presente documento ovvero al 31.12.2015, il debito residuo derivante dalla citata adesione 

è pari circa a €/mgl 9.857. 
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Con riferimento alla medesima contestazione di “residenza fiscale” delle sopra citate quindici società irlandesi, 

in data 16.10.2014, la Guardia di Finanza ha intrapreso un’attività di verifica fiscale relativamente al periodo 

d’imposta 2009, conclusasi in data 24.03.2015 con la notifica del Processo Verbale di Constatazione finale per 

le società APC LTD, APC1 LTD, APC2 LTD, APC3 LTD, APC4 LTD, APC5 LTD, APC6 LTD, APC7 LTD, APC8 

LTD, APC9 LTD e APC10 LTD, mentre in data 24.02.2015 era stato notificato il Processo Verbale di 

Constatazione finale alle società CHALLEY, SUBHO LTD, APC11 LTD e APC12 LTD.  

Anche con riferimento all’annualità 2009, la Guardia di Finanza ha contestato la residenza fiscale in Italia delle 

società irlandesi per la maggior parte del periodo d’imposta, pur riconoscendo che dall’anno 2010 sono state 

effettuate implementazioni sulla struttura irlandese, successivamente all’acquisizione del gruppo Challey da 

parte di C.A.I., e dando rilievo anche alla presentazione degli interpelli, avvenuta a norma dell’art. 167, comma 

8-bis, del Tuir da parte di Compagnia Aerea Italiana in relazione alle controllate irlandesi APC, APC 2, APC 3, 

APC 10, APC 11 ed APC 12 - ossia delle società in capo alle quali, con riferimento al periodo di imposta 2010, 

era stata riscontrata la sussistenza dei presupposti applicativi della c.d. disciplina CFC (Controlled Foreign 

Companies). Tale interpello, secondo i verificatori, <<produce analoghi effetti sostanziali per quanto riguarda la 

normativa nazionale sulla “residenza fiscale>>.  

In merito alla contestazione fiscale relativamente al periodo di imposta 2009, le società irlandesi avevano 

provveduto ad accantonare al 31 dicembre 2014, un importo pari ad €/mgl 13.250, a fronte di un parere reso 

dai professionisti incaricati della difesa della Società.  

Le Società hanno instaurato, tramite lo Studio Legale e Tributario incaricato dalle stesse, un contradditorio con 

l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate titolare dell’azione di accertamento, conclusosi con l’emissione dei relativi atti 

di contestazione per ciascuna società, in data 27 novembre 2015.  

All’esito dei successivi colloqui intervenuti con l’Agenzia delle Entrate, i citati professionisti hanno ottenuto 

dall’Ufficio una riduzione dell’importo totale dovuto dalle suddette società ad €/mgl 11.682 inclusi gli interessi, 

mediante il riconoscimento dell’utilizzo delle perdite pregresse e degli interessi deducibili, la rideterminazione 

dell’IVA - in considerazione del diritto alla detrazione per Challey e dello scomputo diretto dell’imposta per le 

altre società – e la riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. Infine, nella definizione finale 

dell’accertamento, l’Agenzia ha tenuto conto anche dell’applicazione dell’Exit Tax, riconoscendo la residenza 

fiscale all’estero delle citate società irlandesi a decorrere dall’annualità d’imposta 2010 e, pertanto, ha 

consentito la tassazione delle plusvalenze latenti sugli aeromobili e la deduzione delle eventuali minusvalenze, 

con ciò facendo valere il regime della participation exemption in relazione alle eventuali plusvalenze su 

partecipazioni.  

Le suddette società hanno aderito alla definizione agevolata dell’accertamento in argomento effettuando, in 

data 3 dicembre 2015, il pagamento di un importo totale pari ad €/mgl 730 per l’annualità 2009. 

 

CAI Second 

In data 26 novembre 2015 è stato iscritto nel registro delle Imprese l’atto di fusione della società CAI Second per 

incorporazione nella società Alitalia  

Pertanto, con riferimento agli esiti della verifica generale, iniziata in data 19 febbraio 2015, da parte dell’Agenzia 

delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, sulla società CAI Second S.p.A. in materia di imposte dirette ed 

indirette per l’annualità 2012, conclusasi con la notifica del processo verbale di constatazione (PVC) finale nella 

giornata del 25.06.2015, si evidenzia quanto segue.  
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Posto che la società CAI Second ha prontamente instaurato, tramite professionisti incaricati, un contraddittorio 

con l’Agenzia delle Entrate in merito alle contestazioni mosse nel suddetto PVC, relative alle annualità d’imposta 

2010-2011-2012 ed afferenti tutte all’iscrizione in bilancio e successivo ammortamento delle voci di Diritti di slot, 

Avviamento e Licenze e Marchi conseguenti all’acquisizione del Complesso di beni e contratti 

dall’amministrazione straordinaria Volare Spa nell’anno 2009, a seguito dell’efficacia dell’operazione 

straordinaria suddetta, in data 21 dicembre 2015 sono stati notificati i seguenti avvisi di accertamento relativi alla 

summenzionata verifica, afferenti il periodo d’imposta 2010: 

• Avviso n. TK50EM106953 in materia di IRES, notificato a Compagnia Aerea Italiana S.p.A. in qualità di 

consolidante, nel quale è stata accertata una maggiore IRES per €/mgl 698, sanzioni di pari importo ed 

interessi computati fino al 02/02/2016 nell’importo di €/mgl 113; 

• Avviso n. TK50EM106953 in materia di IRES, notificato a Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in qualità di 

consolidata, nel quale è stata accertata maggiore IRES, sanzioni ed interessi nella medesima misura sopra 

riportata; 

• Avviso n. TK50EM107014 in materia di IRAP, notificato a Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. nel quale è 

stata comminata una sanzione amministrativa nella misura minima di €/mgl 0,3. 

  

I suddetti avvisi sono stati notificati rispettivamente (i) alla Società Alitalia, per effetto della suddetta fusione per 

incorporazione, ed (ii) alla società C.A.I. in quanto consolidante nell’ambito del regime del Consolidato Nazionale 

ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Società. 

 

Si segnala che le sopra indicate fattispecie relative ad “Accertamento (Accessi, ispezioni e verifiche di organi 

esterni)”, in considerazione sia degli accordi tra C.A.I., Alitalia ed Etihad Airways, escludono responsabilità della 

conferitaria Alitalia per “le passività di natura fiscale derivanti da fatti, eventi o circostanze occorsi prima della 

Data del Conferimento”, sia delle perdite fiscali pregresse. 

 

Dogana  

La Società ha ricevuto formale richiesta di chiarimenti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle 

dogane di Roma 2 – Fiumicino, in merito allo status doganale di  quattro aeromobili ATR e due SAAB in 

noleggio fino al 31 dicembre 2017 (contratto c.d. wet lease) dal vettore svizzero Darwin Airline S.A., oggi Etihad 

Regional. A fronte di tale richiesta, la Società ha stimato le passività potenziali in €/mgl 1.172 provvedendo, nel 

contempo, a rilevare un provento di pari importo verso il citato vettore in considerazione delle relative 

responsabilità contrattualmente definite.  
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Politiche di gestione della sicurezza 

 
Sicurezza dei sistemi informativi 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento del novembre 2008 del Garante della Privacy, si è 

provveduto ad eseguire l’audit annuale sui log relativi agli accessi sui sistemi target da parte di utenze con 

privilegi di Amministratore di Sistema (AdS) relative all’anno 2015, e ad effettuare apposite sessioni di 

training  in favore del personale da nominare Amministratore di Sistema di Alitalia Alitalia, allo scopo di 

rafforzare la consapevolezza della importanza del compito svolto.  

Sono quindi state effettuate quattro sessioni di formazione per Amministratori di Sistema, che hanno coinvolto 

30 dipendenti Alitalia.  

Le Direzioni Interessate sono state: IT (22 risorse); Operations, Alis Competence Center (4 risorse); Operations 

-  Amos Competence Center (2 risorse); HR, Medicina (2 risorse). 

Per tutto il 2015 è stata condotta la campagna denominata “IT Security Awareness”, destinata ad aumentare la 

conoscenza del corretto uso dei sistemi informativi della Compagnia dal punto di vista della sicurezza 

informatica.   

 

Sempre in tema sicurezza e compliance, sono state effettuate analisi su tre App aziendali (iAlitalia; Ripple; 

Everiday/Ognigiorno) ed in via preventiva su di una App di interesse della Direzione Operazioni Volo. 

Le risultanze verranno fornite alle linee di competenza per le azioni del caso. 

Permane il presidio e le azioni di controllo anti frode sull’operato dei dipendenti della Compagnia. 

 
Sicurezza Aerea 
 
La sicurezza aerea, intesa come il complesso di misure e risorse volte a prevenire e contrastare atti di 

interferenza illecita nei confronti dell’aviazione civile (trasporto aereo ed aeroporti), è garantita dal complesso di 

regole internazionali basate sulla Convenzione di Chicago (1944), istitutiva dell'Organizzazione per l'aviazione 

civile internazionale (ICAO), massima Autorità in ambito normativo-regolamentare del settore aeronautico 

mondiale. Garantire la sicurezza del volo e dei passeggeri trasportati, in Italia, è obiettivo primario dell'ENAC.  

Alitalia analizza costantemente e recepisce le novità normative in ambito nazionale ed internazionale, con 

particolare riferimento al corpus normativo europeo e statunitense, valutando l’impatto sull’attività operativa e 

adoperandosi per essere sempre in compliance con quanto richiesto. 

  

Le richieste di trasmissione dati API-PNR da parte delle Autorità competenti, pur avendo rilevanza di Security, 

sono trattate nella relazione al bilancio nella sezione  “Scenario normativo interno, comunitario, internazionale”. 

Con riferimento al D.Lgs... 144/07 (Attuazione della direttiva 2004/82/CE, concernente l'obbligo per i vettori 

aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate) Alitalia, a partire dal mese di agosto 2015, ha ricevuto 

diversi verbali di accertamento per mancata o errata trasmissione dei dati. La Compagnia ha provveduto a 

presentare formale  opposizione e, nelle more dell’esito delle azioni legali intraprese, si è attivata per avviare un 

dialogo con la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, al fine di discutere possibili 

mitigazioni basate sul concetto di “qualità del dato trasmesso”, al pari di altri regini sanzionatori europei ed 

extraeuropei. 
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Sicurezza del Patrimonio 
 

L’Unità preposta alla Sicurezza del Patrimonio implementa azioni tese alla salvaguardia del patrimonio 

aziendale (sistemi integrati di videosorveglianza, controllo accessi ed antintrusione), svolgendo una costante 

azione di prevenzione di eventi fraudolenti, al fine di individuarne le cause e suggerire le misure correttive da 

porre in essere. Essa rilascia altresì informazioni aziendali alle Autorità di Polizia Giudiziaria (liste passeggeri, 

prenotazioni ecc.) e provvede al tesseramento aziendale e aeroportuale. 

 

Politiche di gestione ambientale 

La normativa nazionale in materia di tutela ambientale (di cui al D.Lgs.. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. “Norme in 

materia ambientale”) disciplina tutti gli aspetti connessi alla difesa dell’ambiente e regolamenta il rilascio, da 

parte degli Enti Pubblici competenti per territorio, delle autorizzazioni necessarie all’esercizio delle attività 

industriali. 

Nella fattispecie, la gestione delle varie problematiche  viene assicurata da una specifica organizzazione interna 

la quale, in applicazione della normativa vigente e in ottemperanza alle disposizioni autorizzative, mette in atto 

le necessarie azioni. 

 
In particolare, il processo si occupa della gestione delle visite ispettive condotte dagli Enti/organismi competenti 

della Pubblica Amministrazione (ARPA, ASL, ecc.) per la verifica degli adempimenti previsti dalla richiamata 

normativa ambientale o connessi al rilascio/rinnovo di autorizzazioni. Le visite ispettive possono avere ad 

oggetto verifiche documentali e/o tecniche. 

 

Si riportano brevemente nel seguito le dichiarazioni che Alitalia fornisce agli organi competenti in materia 

ambientale, con i relativi riferimenti normativi: 

 

ETS – Emission Trading System (emissioni in atmosfera Centrale Termica) 

Con riferimento al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, Alitalia provvede ad inviare annualmente la 

comunicazione delle attività e delle emissioni all'Autorità Competente (Ministero dell’Ambiente e APAT) 

 
DICHIARAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 

Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal Testo Unico delle Accise (D. L.gs 26 ottobre 1995 n. 504) 

“Dichiarazione relativa ai consumi annuali di energia elettrica”, Alitalia provvede a trasmettere, tramite servizio 

telematico (Agenzia delle Dogane), la necessaria dichiarazione annuale dei consumi in argomento. 
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DICHIARAZIONE FIRE 

Ai sensi dall’art. 19 della Legge 9/1/1991 n. 10, “In tema di uso e conservazione dell’energia”, vengono 

monitorati, calcolati e trasmessi alla Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia, i consumi globali di 

fonte primaria relativi a tutti i siti della Società. 

Il Gruppo, in relazione alla propria attività e/o produzione, ha provveduto ad ottenere, da parte degli 

Enti/Organismi competenti, le necessarie autorizzazioni per l’esercizio delle attività di tutela ambientale 

(emissioni gassose in atmosfera, scarico acque reflue industriali, esercizio dell’officina Galvanica e della 

Centrale Termica, utilizzo di un pozzo artesiano – acqua pubblica di falda sotterranea). 

In particolare, le autorizzazioni riguardanti lo scarico delle acque reflue industriali contenenti sostanze 

pericolose, lo scarico delle emissioni industriali gassose, l’esercizio dell’Officina “Galvanica” e della Centrale 

Termica sono state recepite in un'unica autorizzazione (Autorizzazione Unica Ambientale), rilasciata dal 

Comune di Fiumicino tramite SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive, con la Determinazione 

Dirigenziale R.U. 792 del 3/3/2015, rilasciata ai sensi del D.P.R. del 13 marzo 2013 n. 59. 

 
In relazione alla gestione dei rifiuti, si evidenzia che Alitalia, secondo i processi attualmente in essere, non è 

tenuta al possesso di alcuna specifica autorizzazione Provinciale e/o Regionale, se non all’osservanza di 

regolamentazioni e/o disposizioni (es. disposizioni doganali). Sussiste comunque l’obbligo per il Gruppo di 

rispettare quanto disposto nel D.Lgs.. 152/2006, parte IV, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 

inquinati. 

Per quanto concerne lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti, Alitalia si avvale di una ditta esterna e provvede ad 

effettuare verifiche documentali finalizzate al controllo degli adempimenti amministrativi disciplinati dal D.Lgs.. 

152/06 in merito alla tracciabilità dei rifiuti, nonché verifiche tecniche, mediante controllo della rispondenza ai 

limiti di legge delle emissioni prodotte da Impianto di Depurazione, Centrale termica, Camini di emissione dei 

fumi (circa 70 nell’Area Tecnica di FCO). 

 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e Codice Etico  

Con la disciplina dettata dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (in 

appresso anche “D.Lgs.” o “Decreto”), l’ordinamento giuridico italiano ha previsto che una società possa essere 

considerata responsabile - e quindi chiamata a rispondere direttamente davanti al giudice penale - per il fatto 

della commissione da parte di propri esponenti di taluni reati espressamente contemplati dal Decreto stesso, 

che devono comunque essere stati commessi nell’interesse o a vantaggio della società. Tale responsabilità si 

concretizza in sanzioni amministrative di natura pecuniaria e talvolta interdittiva, che, nei casi più gravi, può 

riguardare anche l’esercizio dell’attività sociale. E’ tuttavia previsto che la responsabilità della società, pur in 

presenza di un reato contemplato dal D.Lgs.., possa non configurarsi qualora (in sintesi) essa abbia adottato, 

ed efficacemente attuato, misure, individuate dallo stesso Decreto, idonee a prevenirne la commissione..  

In questo quadro, l’adozione e l’efficace implementazione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, 

oltre a costituire circostanza esimente di responsabilità per la Società, contribuisce certamente a una migliore 

gestione del sistema di controllo interno, favorendo inoltre il consolidarsi di una cultura aziendale che valorizzi i 
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principi di trasparenza, eticità, correttezza e rispetto delle regole, anche a beneficio dell’immagine della Società 

stessa e del rafforzarsi della fiducia che i passeggeri e tutti i soggetti con i quali la essa intrattiene rapporti 

nutrono nei suoi confronti. 

Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A., sin dal mese di gennaio in cui ha avuto inizio la propria attività operativa 

di vettore aereo, ha riposto particolare attenzione ai profili afferenti la prevenzione dei reati ai sensi del Decreto. 

In tale ambito, è stato nominato l’Organismo di Vigilanza, che si è tempestivamente costituito con contestuale 

operatività, e, successivamente, è stato dato avvio al progetto di revisione del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo, ai sensi del Decreto, e del Codice Etico, con il quale s’intende riaffermare e continuare la 

diffusione di una cultura d’impresa improntata: 

- alla legalità, trasparenza, eticità, correttezza e rispetto delle regole, anche ribadendo che, coerentemente 

con i principi da essa adottati, nessun comportamento illecito può ritenersi consentito, anche qualora 

commesso nell’interesse o a vantaggio dell’impresa; 

- al controllo, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell’attività sociale, nella piena 

consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.  

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza già oggi in un sistema coerente di principi, procedure 

organizzative, gestionali e di controllo, che troveranno rappresentazione nel Modello, il cui sviluppo prevede i 

seguenti elementi: 

- l’identificazione dei profili di rischio-reato, per tutte le fattispecie introdotte nel Decreto dal Legislatore, ivi 

inclusi le nuove fattispecie di reato quali il reato di autoriciclaggio, introdotto dalla Legge 186/2015, i nuovi 

reati ambientali introdotti dalla Legge 68/2015, e la nuova formulazione dei reati di corruzione e falso in 

bilancio di cui alla Legge 69/2015; 

- l’analisi critica dei presidi di controllo in essere, definendo altresì eventuali punti di rafforzamento del sistema 

di controllo interno; 

- la predisposizione, in lingua italiana e inglese, del Modello e del Codice Etico, in conformità alla nuova 

struttura organizzativa aziendale, alla sua governance e al business di riferimento, attraverso un’analisi volta 

alla comprensione dei ruoli e delle responsabilità rispetto ai dettami del Decreto, nonché della giurisprudenza 

e delle best practice di riferimento (i.e. Linee Guida di Confindustria); 

- la definizione di un piano d’azione per il superamento delle criticità eventualmente rilevate in sede di analisi 

e, ove valutato necessario, per l’allineamento del sistema di controllo interno alle best practice di settore. 

L’organizzazione progettuale vede coinvolti sia team specialistici, con riferimento in particolare a tematiche di 

Information Techonology, Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, sia esperti di diritto penale e d’impresa, 

che garantiranno il livello qualitativo atteso e consentiranno, operando in parallelo, il contenimento delle 

tempistiche di progetto, la cui conclusione è prevista per marzo 2016. 

Nelle more della definizione di un Modello 231 e di un Codice Etico propri, e tenuto conto della necessità di 

assicurare anche in fase transitoria presidi di controllo interno funzionali alla prevenzione dei reati, si è ravvisata 

l’esigenza cautelativa che la struttura manageriale di Alitalia - in cui è confluita l’intera attività operativa di 

Compagnia Aerea Italiana S.p.A., già Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A., (“C.A.I.”) - si attenga agli 
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standard di controllo generali, principi e valori indicati nel Modello 231 e nel Codice Etico della predetta C.A.I.. 

Quanto precede, pur considerando le specificità che contraddistinguono la nuova realtà societaria ed 

organizzativa, e dunque la necessarie evoluzione degli standard di controllo propri di ciascuna attività sensibile. 

Il richiamo agli standard di controllo previsti dal Modello 231 di C.A.I. è quindi espressamente riportato anche 

nella specifica sezione della Intranet aziendale e del sito web di Governance di Alitalia, dove è stata 

conseguentemente mantenuta la disponibilità del Modello 231 e del Codice Etico di C.A.I.. 

Gli standard di controllo generali, applicabili a tutte le attività sensibili, sono individuati schematicamente come 

segue: (i) procedure formalizzate - presenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento 

e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili; (ii) tracciabilità e verificabilità ex post delle 

transazioni e oggettivizzazione delle scelte - per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto 

documentale su cui si possa procedere all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le 

motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione 

stessa; (iii) segregazione dei compiti - il sistema deve garantire l’applicazione del principio di separazione delle 

funzioni e le responsabilità devono essere chiaramente definite e conosciute all’interno dell’organizzazione. La 

segregazione deve essere valutata considerando l’attività sensibile nel contesto dello specifico processo di 

appartenenza e tenuto conto della complessità della medesima attività; (iv) esistenza di un sistema di poteri 

coerente con le responsabilità organizzative assegnate - i poteri autorizzativi (deleghe interne) e i poteri di 

rappresentanza e di firma sociale assegnati devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e 

gestionali assegnate, chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società; (v) Codice Etico. 

La violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, sia quelli adottati in fase transitoria, 

sia quelli che verranno a breve definiti, comporta l’irrogazione di sanzioni o comunque l’adozione di 

provvedimenti anche a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall’esito del 

procedimento penale eventualmente avviato dall’Autorità Giudiziaria. E ciò anche considerando che l’obbligo 

del rispetto delle predette disposizioni costituisce, altresì, adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e 

diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati da Alitalia con soggetti sia interni sia esterni alla 

stessa. 

La società controllata, Alitalia CityLiner S.p.A., avendo anch’essa adottato un proprio Modello che rispecchia  le 

finalità e i principi previsti dal Modello di Compagnia Aerea Italiana, ha a sua volta avviato un progetto per la 

revisione del Modello esistente, al fine di meglio riflettere l’attuale struttura organizzativa. 

Codice Etico 

Strettamente correlato agli standard di controllo funzionali alla prevenzione dei reati, in quanto integra un 

ulteriore standard di controllo (quale insieme di valori e principi cui devono uniformarsi i comportamenti in tutte 

le attività sensibili) - è il Codice Etico, nel quale sono individuati principi e valori di portata ben più ampia di quelli 

che derivano dalla necessaria aderenza al dettato normativo. 

Secondo quanto in precedenza riferito, Alitalia, fino all’adozione di un proprio Codice Etico, si attiene ai principi 

e valori del Codice Etico di Compagnia Aerea Italiana S.p.A.. 
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I valori su cui si fonda il Codice Etico di C.A.I. sono: (i) legalità; (ii) riservatezza; (iii) onestà e correttezza; (iv) 

valorizzazione ed integrità della persona; (v) cura e soddisfazione del cliente; (vi) responsabilità verso la 

collettività; (vii) trasparenza. 

I principi generali del Codice Etico concernono: (i) la gestione in modo efficiente delle attività; (ii) la 

predisposizione di dati contabili, finanziari e gestionali accurati e completi; (iii) la protezione dei beni aziendali; 

(iv) il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali. 

Anche la Società controllata Alitalia CityLiner S.p.A., ha allo stato fatto proprio il Codice Etico di Compagnia 

Aerea Italiana S.p.A.. 

 

Attività di Ricerca e Sviluppo 

Il Gruppo Alitalia non ha effettuato nel 2015 attività di ricerca e sviluppo. 

 

Principali Rischi e Incertezze 

Alitalia e il Gruppo sono esposti ad una varietà di rischi nello svolgimento delle loro attività che vengono 

ampliamente dettagliati nei capitoli che compongono la Relazione sulla Gestione e le Note Esplicative al 

Bilancio Consolidato e d’Esercizio13 

. 

In particolare le performance sono influenzate da elementi esogeni alla gestione tra cui l’andamento dello 

scenario macroeconomico mondiale, del business dell’intera Industria del trasporto aereo, dei corsi petroliferi, 

dei tassi di interesse e di cambio. 

 

Un’efficiente gestione dipende, tra l’altro, dalla capacità di Alitalia e del Gruppo di governare proficuamente la 

propria offerta in termini di network, flotta e prodotto nonché dei servizi offerti, di avvalersi delle sinergie 

derivanti dalle partnership strategiche avviate, di gestire efficacemente le proprie risorse, di monitorare 

costantemente lo scenario normativo con tutte le sue evoluzioni nonchè la propria capacità finanziaria. 

 

Il Management effettua una costante e attenta valutazione dei rischi e delle incertezze cui può essere esposta 

Alitalia e il Gruppo; al momento i rischi e le incertezze descritti nel presente fascicolo, sono tutti quelli individuati 

dal Management come degni di rilevanza in termini di impatti sull’attività del Gruppo. 

  

                                                 
13 Per il dettaglio dei principali rischi finanziari cui il Gruppo e la Società sono esposti nello svolgimento della normale attività si rimanda al 
paragrafo 6.2 delle Note Esplicative al Bilancio Consolidato e al Bilancio d’Esercizio 
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Andamento Economico, Patrimoniale e Finanziario di 
ALITALIA – Società Aerea Italiana S.p.A.  

 

Andamento economico di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. 

 

*EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization. E’ una misura della gestione 

caratteristica dell’azienda prima delle politiche di ammortamento e al lordo del costo del debito. E’ 

determinato dal risultato operativo (EBIT) al lordo degli ammortamenti materiali e immateriali e delle 

svalutazioni. 

 ** EBIT: Earnings Before Interest, Taxes.  Rappresenta il risultato operativo ed è determinato sottraendo dal 

totale dei ricavi operativi il totale dei costi operativi. 

Il Management ritiene che l’EBITDA e l’EBIT siano parametri di rilievo per la misurazione della performance 

economica della Società. 

Si segnala, tuttavia, che tali parametri non sono misure la cui determinazione è regolamentata dai principi 

contabili di riferimento della Società  e pertanto il criterio di determinazione potrebbe non essere omogeneo 

con quello adottato dagli altri gruppi e possono non tener conto degli obblighi di iscrizione, rilevazione e 

presentazione richiesti da tali principi. 

 

Sotto il profilo dei risultati economici, al 31 dicembre 2015 è stato registrato un risultato operativo (EBIT), ossia 

prima delle partite finanziarie e delle imposte correnti e differite, negativo per €/mln 420. 

I ricavi del traffico, pari a €/mln 2.822, sono attribuibili per €/mln 2.539 ai ricavi del traffico passeggeri che  riferiti 

ai 22,1 milioni di passeggeri trasportati, sono rappresentati per il 70% dai proventi sui settori internazionale e 

intercontinentale e per la restante parte da quelli sul settore domestico.  

Gli altri ricavi, pari nel complesso a €/mln 614, sono relativi ai noleggi e locazioni attive di aeromobili alla 

controllata CityLiner, agli apporti rinvenienti da ricavi ancillari del traffico, da servizi vari resi a terzi, 

principalmente riconducibili a manutenzione e handling, e ai contributi su alcune rotte operate in regime di 

continuità territoriale. 

I costi operativi, pari nel complesso a €/mln 3.574, sono risultati invece riferiti a prestazioni di servizi (spese 

commerciali, oneri di manutenzione, handling, assistenza al volo, locazioni di aeromobili, consumi di materie 

prime e altri costi vari) per €/mln 2.111, a spese per il carburante per €/mln 721 (che hanno indirettamente 

beneficiato per €/mln 176 dei debiti riferiti a contratti di copertura conferiti da C.A.I. e considerati nella Purchase 
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Price Allocation al 1° gennaio 2015; Alitalia ne ha sostenuto, nel 2015, per pari importo, l’esborso finanziario), a 

oneri per il personale, riferiti a 9.788 unità di forza media retribuita, pari a €/mln 593, ad ammortamenti e 

svalutazioni di alcune attività correnti per €/mln 91 e ad altri costi vari per €/mln 85. 

Il risultato netto, dopo aver accolto il risultato positivo della gestione finanziaria per €/mln 7 (che includono 

proventi finanziari non ricorrenti riferiti alla distribuzione di riserve da parte di Alitalia Loyalty S.p.A. e successiva 

vendita parziale della partecipazione per complessivi €/mln 43) e delle imposte correnti e differite per €/mln 4, è 

risultato negativo per €/mln 408. 
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Andamento patrimoniale e finanziario di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. 

Il capitale investito netto, come evidenziato nella tabella seguente, è risultato pari a €/mln 562 

 

In maggior dettaglio, le attività non correnti  sono risultate riferite alle attività materiali per complessivi  €/mln 560 

dei quali €/mln 505 relativi flotta  (inclusivi di €/mln 60 per lavori in corso di realizzazione), alle attività 

immateriali per €/mln 562, dei quali €/mln 357 correlati all’avviamento e  €/mln 145 riferiti al fair value emerso in 

sede di Purchase Price Allocation del brand Alitalia, alle  attività  finanziarie per complessivi €/ mln 484 attinenti 

ai crediti per maintenance reserve, ai depositi cauzionali su aeromobili nonché ai crediti verso le Controllate 

Irlandesi, alle  partecipazioni in imprese controllate, collegate  e in altre imprese per complessivi €/mln 47, alle 

imposte anticipate per €/mln 32 e alle quote non correnti degli strumenti derivati attivi per €/mln 9. 

Il capitale di esercizio netto, negativo per €/mln 662, è risultato costituito da passività correnti per €/mln 1.066 

riferite essenzialmente al debito verso fornitori, verso agenti e altri vettori aerei per complessivi €/mln 615, al 

prepagato per €/mln 221, alla quota corrente del fondo per manutenzioni cicliche per €/mln 92, ai debiti verso il 

personale e gli istituti di previdenza per €/mln 55, al debito per imposte per €/mln 11 nonché altri debiti vari per 

€/mln 54  e da attività correnti per €/mln 405 , dei quali €/mln 316 riferiti a crediti commerciali - carte di credito, 

compagnie di navigazione aerea, agenti, Società controllate  e altre attività, €/mln 67 a rimanenze e €/mln 21 ad 

alcuni slot su Londra disponibili per la vendita. 
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Le passività non finanziarie non correnti, pari a €/mln 469, sono riferite a fondi per accantonamenti per 

complessivi €/mln 404 (dei quali €/mln 381 riferiti alle quote a lungo termine del fondo area tecnica), per €/mln 

48 a imposte differite passive per  €/mln 17 ai fondi TFR e altri benefici ai dipendenti. 

Tra le fonti di finanziamento del capitale investito, pari come detto a €/mln 562, il patrimonio netto si è attestato 

a €/mln 52 e l’indebitamento finanziario netto a €/mln 510 come evidenziato nella tabella sotto riportata. 
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In maggior dettaglio: 

 La liquidità ha assunto un valore di €/mln 452, da riferirsi ai depositi bancari per €/mln 415, cui si 

aggiungono alcuni fondi soggetti a restrizioni in paesi esteri per €/mln 35, quale conseguenza, 

particolarmente in Venezuela, di misure volte a limitare  il trasferimento delle disponibilità liquide 

all’estero adottate dai governi locali.  

 I crediti finanziari correnti, hanno manifestato un valore pari a €/mln 211, correlato principalmente ai 

crediti verso le Controllate irlandesi (€/mln 114), alle quote in scadenza entro i dodici mesi dei crediti 

per maintenance reserve  (€/mlnl 90) e al fair value positivo  degli strumenti finanziari derivati.(€/mln 5). 

  l’indebitamento finanziario corrente ha evidenziato un valore di  €/mln 394 (dei quali 18 legati alla 

flotta), rappresentato dalla quota a breve termine (12 mesi) del fair value passivo degli strumenti 

finanziari derivati (€/mln 210) , dai debiti finanziari a breve correlati all’attivazione della linea di credito 

relativa al finanziamento RCF (Revolving Facility Agreement) in essere con Banca Monte dei Paschi di 

Siena, Banca Popolare di Sondrio, Intesa SanPaolo, Unicredit e Banca IMI in qualità di Agente (€/mgl 

146.000), nonché dai debiti finanziari verso Società controllate e collegate (€ mln 19). 

 l’indebitamento finanziario non corrente ha presentato un valore pari a €/mln 778 riferito essenzialmente 

all’emissione di prestiti obbligazionari per complessivi  €/mln 499,  alla quota non corrente del fair value 

degli strumenti finanziari derivati per €/mln 136 e al debito inerente gli aeromobili e i mezzi di scalo 

contabilizzati nel corso dell’esercizio 2015 come leasing finanziari. 

 

Per la riconciliazione tra il Risultato d’esercizio e il Patrimonio Netto di Alitalia S.p.A. e quello del Gruppo, si 

rinvia al prospetto inserito nella nota 4.16 delle Note esplicative alla situazione patrimoniale e finanziaria del 

bilancio consolidato. 
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Sintesi dei dati economico – finanziari delle altre 
società del Gruppo 
 

 

 

  

DATI PRINCIPALI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2015

importi in €/mgl
 Alitalia 

Cityliner 

 Gruppo 

Challey 

TOTALE RICAVI OPERATIVI 110.244 107.678

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 7.492 73.031

RISULTATO NETTO 8.706 50.257

CAPITALE INVESTITO NETTO 6.379 486.566

PATRIMONIO NETTO 25.079 46.424

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO / 

(DISPONIBILITA' LIQUIDE) (18.700) 440.142
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Altri fatti di rilievo intervenuti successivamente al 31 
dicembre 2015 
 

 
Amministratore Delegato 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Alitalia del 28 gennaio, ha preso atto positivamente della nomina di Cramer 

Ball come nuovo membro del Consiglio.  

 

Nel Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio, tra i punti all’ordine del giorno vi era l’attribuzione delle 

deleghe di amministratore delegato a Cramer Ball, che è entrato in carica  il 7 marzo. Le deleghe conferite sono 

le stesse attribuite ad interim al presidente Montezemolo.                                                  

 

Cramer Ball, 48 anni con oltre 20 anni di esperienza nel settore dell'aviazione, è un professionista di lungo 

corso nel campo dei turnaround delle compagnie aeree e proviene da Jet Airways, dove ha ricoperto il ruolo di 

CEO; in precedenza, è stato CEO di Air Seychelles. In entrambe le compagnie ha guidato importanti processi di 

trasformazione. 

 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 
 
Si segnala che è stato predisposto il nuovo Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (ai sensi del 

D.Lgs.231/2001), che sarà sottoposto ad approvazione nel prossimo Consiglio di Amministrazione 
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Capitolo 5 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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Capitolo 6 - RELAZIONE SINDACI
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Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 2,50
anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente
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