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Wind Jet e Alitalia, 
 affari ad alta quota
Rosario Faraci,  ordinario di Economia e Gestione delle imprese all’Università di Catania, 
analizza gli aspetti che hanno portato alla clamorosa vendita della compagnia dell’imprenditore 
siciliano Nino Pulvirenti.  “Per la compagnia di bandiera occasione per rafforzare 
la propria posizione in Europa”. Negli ultimi quattro anni i debiti di Wind Jet si sono raddoppiati: 
vediamo verso chi e perché. E comunque il vero affare sembra averlo fatto la compagnia di bandiera 

di Fabio Tracuzzi

ind Jet sarà presto 
integrata in Alitalia 
che acquisirà pure il 
controllo di Blue 
Panorama. Con il 
professore Rosario 

Faraci, ordinario di Economia e Gestione 
delle Imprese all’Università di Catania, ab-
biamo analizzato ulteriori aspetti di questa 
vicenda: lo stato di salute di Wind Jet e dei 
suoi competitors nonchè l’andamento del 
settore del trasporto aereo.

Professore Faraci, cosa cambierà con 
il recente passaggio delle due compa-

gnie low cost in Alitalia?
E’ un cambio di proprietà che, a breve, 

non dovrebbe incidere in modo significati-
vo sulle modalità di conduzione delle due 
aziende. Per Alitalia è una preziosa occa-
sione per rafforzare la propria posizione in 
Europa, entrando nel segmento dei voli low 
cost e facendo concorrenza a Ryanair. As-
sorbendo le due compagnie, Alitalia fa un 
balzo in avanti di oltre il 15% sul suo fattu-
rato attuale, arrivando a consolidare quasi 4 
miliardi di euro. 

Una scelta obbligata o semplicemen-
te un’opportunità per le compagnie in 

gioco nell’operazione?
Per Wind Jet e Blue Panorama forse è 

stata una scelta obbligata, dati i loro livelli di 
indebitamento. Rimangono però due com-
pagnie promettenti e profittevoli, con un 
risultato operativo della gestione che è posi-
tivo. Forse non sono più in grado di soste-
nere elevati livelli competitività in mercati in 
continua evoluzione, come lo è il trasporto 
aereo. Per Alitalia è una grossa opportunità: 
la compagnia di bandiera diventerà più pro-
fittevole, un bel biglietto da visita nel caso 
di vendita al gruppo Air France-Klm.

Non avremo più una società di tra-
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sporto aereo siciliana. Colpa dei politi-
ci?

La politica è stata miope. In Sicilia fu per 
primo il governo di Rino Nicolosi alla fine 
degli anni ottanta a porsi il problema di so-
stenere una compagnia di bandiera siciliana, 
come fece la Regione Sardegna con Alisar-
da dell’Aga Khan, poi divenuta Meridiana. 
Ancora oggi i sardi godono della cosiddetta 
continuità territoriale aerea, con riduzioni 
di prezzo nei biglietti. Tecnicamente sono 
integrazioni finanziarie che la Regione assi-
cura per circa 50 milioni di euro alle com-
pagnie che volano sulla Sardegna: Alitalia e 
Meridiana. 

Tuttavia, c’è stato il tentativo del 
gruppo Crispino di creare una compa-
gnia isolana con Air Sicilia.

Non conosco bene i dettagli di quel pro-
getto che mi sembra avesse deboli fonda-
menti finanziari e una minore impostazione 
manageriale, nonostante la gran voglia di 
fare impresa in quel settore. Poi subentrò 
la Wind Jet di Pulvirenti, ma tuttora c’è un 
contenzioso giudiziario aperto con i Crispi-
no. 

Con Pulvirenti, la Wind Jet è cresciu-
ta rapidamente. Adesso perché questa 
esperienza è finita?

Con la presenza di Pulvirenti, la Wind 
Jet ha beneficiato inizialmente di quella li-
quidità che altri non avevano. La crescita 
per diversificazione da sempre è una scelta 
del signor Pulvirenti che, pur mantenendo 
un forte presidio su tutte le sue aziende, ri-
esce comunque a delegare a manager spe-
cialisti nei vari settori in cui il suo gruppo 
opera: distribuzione commerciale, alberghi 
e società sportive. Il trasporto aereo, tutta-
via, è settore assai complesso. Dal 2003 ad 
oggi Wind Jet ha decuplicato il fatturato, ma 
sono cresciuti pure i costi di produzione e 
gli oneri derivanti da un cospicuo indebi-
tamento: negli ultimi quattro anni, i debiti 
complessivi di Windjet si sono pressoché 
raddoppiati. La stessa cosa per Blue Pano-
rama, ma in un lasso di tempo di sei anni.

A proposito di indebitamento. Era 
un campanello d’allarme la notizia che 
fu data da I Vespri riguardo il mancato 
pagamento di stipendi e un debito co-
spicuo accumulato nei confronti della 
SAC ?

Quando l’indebitamento è forte, la rego-
larità dei flussi di pagamento può risultare 
compromessa. Per Wind Jet hanno pesato 
molto i debiti a breve. Ci sono stati alcuni 

Molti si scoprono reduci senza 
essere mai stati combattenti. E’ il 
caso dell’imprenditore Nino Pul-
virenti che con una straordinaria 
operazione economico finanziaria 
si è liberato di un grosso fardello e 
di un peso insopportabile di nome 
Wind Jet. C’è riuscito, dunque 
onore all’abilità ma non al merito. 
Perché questa azione non ha me-
riti e Pulvirenti lo sa. Ma lui è un 
imprenditore e deve pensare al suo 
portafoglio. Si tratta di una vera e 
propria azione scellerata che avrà 
un peso enorme sui creditori della 
compagnia, come documenteremo, e 
sui siciliani. A pagare lo scotto per 
scelte così azzardate saremo sem-
pre noi. Ma siamo un popolo muto 
e ben ci sta. Ci hanno tolto i treni 
a lunga percorrenza, e nessuno ha 
fiatato. Paghiamo i biglietti aerei 
un occhio della testa e nessuno fiata. 
Compagnie da ogni dove vengono a 
stuprare i nostri territori e nessuno 
fiata. Dove sono i nostri politici? 

Perché nessuno tra loro interviene? 
Si dirà che Nino Pulvirenti ha dato 
delle rassicurazioni che tutto resterà 
com’è. Già.  Ma con quale autorità 
apre bocca visto che siede nel Cda 
Alitalia come azionista di minoran-
za? Abbiamo tentato di metterci in 
contatto con lui chiamando l’uffi-
cio stampa Wind Jet nella persona 
di Enrico Lepri. Ecco la risposta: 
“Caro Direttore, il Presidente Pul-
virenti non rilascia interviste, per il 
momento. Cordialità, Lepri”. Il mes-
saggio è chiaro e si commenta da sé.  
Pulvirenti è sempre stato celebrato 
come un eroe, un miracolo dell’im-
prenditoria isolana, un galantuomo. 
Già… Molti nostri politici osannati 
quasi fossero dei salvatori dai mali 
che ci affliggono, dei veri galantuo-
mini anche loro. 

Già… eroi e galantuomini. Urge 
rilettura di Pirandello “essere eroi è 
facile, basta un momento straordi-
nario; essere galantuomini è diffici-
le: occorre tutta una vita!”.

Come sempre ci rimettono i siciliani
Nino Pulvirenti imprenditore catanese proprietario di Wind Jet

N. S.
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prestiti infruttiferi da parte di altre società del 
gruppo accorse in aiuto di Wind Jet ma era ne-
cessaria una ricapitalizzazione che Pulvirenti da 
solo non poteva sostenere. L’integrazione con 
Alitalia, in tal senso, potrebbe aver salvato la 
compagnia siciliana da ulteriori rischi finanziari 
non prevedibili. 

Perché tutti questi debiti?
Nel caso di Wind Jet si è registrata nel corso 

degli anni una crescita dei debiti nei confronti 
delle banche, dell’Erario e soprattutto i verso 
i fornitori.  Va detto, comunque, che l’azienda 
ha attuato un piano di rinnovo della flotta, ha 
inaugurato nuove tratte italiane ed internaziona-
li. Ciò ha comportato, a breve, sicuramente costi 
non immediatamente recuperabili e dunque ul-
teriori uscite finanziarie. 

La redditività di Wind Jet come si pre-
senta?

La compagnia ha registrato negli anni un 
forte incremento di ricavi ed ovviamente sono 
questi “numeri” che hanno stimolato l’interesse 
di Alitalia: la voce “voli di linea” vale il 57,35% 
di tutto il fatturato. Sul versante dei costi, c’è 

Come sempre ci rimettono i siciliani Air Sicilia, una fiaba non ancora finita
C’era una volta…. Se fosse 

una favola, quella di Air Sici-
lia, potrebbe cominciare senza 
dubbio così. Come comincia-
no tutte le favole. Lieto fine? 
No, proprio di lieto fine non si 
può parlare anche se la parola 
fine, a tutta questa fiaba verrà 
scritta solo a fine marzo quan-
do un tribunale si pronuncerà 
sull’accusa di bancarotta che 
ha subito, carcere compreso, 
Luigi Cruspino ideatore di 
Air Sicilia considerato allora 
una specie di Don Chisciotte 
che aveva osato mettersi contro 
i giganti delle compagnie aeree. 
Come sperava di farla franca? 
E, in effetti, di guai ne ha avu-
ti tanti, Uno dopo l’altro, ma 
lui non si arrende non lo hai 
mai fatto e soltanto ascoltan-
do quella sentenza sapremo se 
questa favola avrà un finale a 
lieto fine. Pochi giorni ancora.

Ma cosa c’entra Air Sicilia 

con Wind Jet? Be’, in effetti, 
c’entra visto che le strade delle 
due compagnie, quando Wind 
Jet compie i primi passi, si in-
trecciano e come. 

Ma andiamo con ordine. 
E’il marzo del 1994 quando 
Luigi Crispino annuncia la 

nascita di Air Sicilia, una com-
pagnia aerea tutta siciliana. Il 
primo volo però, non come com-
pagnia ma come operatore, una 
sorta di volo charter, Air Sici-
lia lo effettua il mese successivo, 
aprile del ’94. La compagnia 
aerea Air Sicilia spicca il volo 

il 1 ottobre del 1994 con un 
Palermo Roma. “Ricordo an-
cora le trattative estenuanti – 
ricorda Luigi Crispino che ab-
biamo rintracciato tempo fa a 
Caltagirone più battagliero che 
mai – per avere tutte le auto-
rizzazioni necessarie e ricordo 
ancora che fu molto preziosa 
la collaborazione del sottose-
gretario ai Trasporti dell’epoca 
Gianfranco Miccichè”.

“Ma la licenza definitiva 
come compagnia aerea arrivò 
nel maggio del 1995 e partì  il 
primo volo Air Sicilia. Erano 
le 16, la tratta Palermo-Roma 
con un Atr 42 con 24 passeg-
geri a bordo”. Il progetto dun-
que è partito nonostante si fa 
un gran parlare della validità 
dell’iniziativa, Air Sicilia a 
poco a poco allarga anche la 
sua flotta: prima un secondo 
Atr 42, poi un Folker 28 e 
più tardi, nel ’97, un boeing 

Nino Pulvirenti imprenditore catanese proprietario di Wind Jet

Uno degli aerei della flotta Air Sicilia

N. S.
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la forte incidenza del carburante (21% del 
totale dei costi produzione) e dei costi e ser-
vizi aeroportuali (7,75% del totale) che, con 
il cambio di proprietà, Alitalia sulla carta è 
in grado di contenere maggiormente. 

Con questa operazione, ci ha guada-
gnato di più Alitalia o è Wind Jet mag-
giormente a trarne vantaggio?

Wind Jet potrebbe avere la garanzia che 
il progetto imprenditoriale, seppur con una 
diversa proprietà, proseguirà ancora. Ho ap-
preso che alla compagnia siciliana andrebbe 
una quota di azioni di Alitalia non superiore 
al 4-6%, dunque all’incirca una quarantina 
di milioni di euro, probabilmente un po-
sto in consiglio di amministrazione per il 
signor Pulvirenti, ma non entrerà liquidità. 
Portandosi a casa una società promettente 
come Wind Jet, con forti margini di crescita 
nel low cost, Alitalia non ha speso un euro, 
anche se dovrà farsi carico di tutti i debiti 
e quasi sicuramente del trattamento di fine 
rapporto dei dipendenti. Per Colaninno 
e soci, però, non dovrebbe essere difficile 
ristrutturare il debito complessivo di Wind 
Jet, rinegoziandolo con banche, Erario e 
fornitori.

Insomma, Alitalia ha pagato bene 
l’operazione oppure no?

Non ho riscontri per fare una valutazio-

ne del genere, anche perché non sono anco-
ra disponibili i bilanci al 2011. Guardando 
però i numeri di Blue Panorama e di Wind 
Jet al 2010, e considerato che Alitalia non 
scucirà un euro, mi sembra che le due com-
pagnie low cost abbiano rinunciato a qual-
cosa in più che forse loro spettava. Consi-
deri che il margine sulle vendite di Wind Jet 
è stato tra i più alti in Italia negli ultimi tre 
anni. Evidentemente, ha pesato di più l’as-
sillo dei debiti.

L’integrazione dovrà essere approva-
ta però dalle autorità competenti, a co-
minciare dall’Antitrust

Di fronte ad eventuali rilievi dell’Anti-
trust, Alitalia farà valere le ragioni di questa 
operazione che, economicamente, è un ade-
guamento al consolidamento in atto a livel-
lo mondiale nel settore del trasporto aereo. 
Negli ultimi anni ci sono state diverse fusio-
ni fra aerolinee. La proiezione delle grandi 
compagnie nel low cost non sempre però è 

737. E la compagnia si con-
centra sui voli cosiddetti sociali 
con tratta da Palermo e Tra-
pani con Pantelleria. Ci sono 
in ballo i rimborsi del 50% 
del costo del biglietto fatti dallo 
Stato.

 Alitalia, fin a quel mo-
mento, ha avuto l’esclusiva 
facendo, come al solito, il bel-
lo e cattivo tempo sulle tariffe 
ed effettuando i rimborsi solo 
quando venivano richiesti dai 
viaggiatori. E se non venivano 
richiesti? Bisognerebbe chiedere 
ad Alitalia. Air Sicilia adotta 
una vera e propria rivoluzione 
del sistema: abbatte le tariffe 
e subito le sconta del 50% al 
passeggero, dandogli, di fatto, 
subito il rimborso previsto dal-
la legge. Alitalia non regge e 
qualche mese più tardi deve ab-
bandonare le tratte per Lam-

pedusa. “In tre anni – ricorda 
con soddisfazione Crispino - 
abbiamo trasportato 165 mila 
passeggeri. Andavamo bene e le 
nostre potenzialità aumentava-

no di giorno in giorno. Poi…”.  
Poi tutto si ferma per elargire 
quei denari deve essere bandita 
una gara. Gara che non arriva 
fino a quando Air Sicilia non 
si vede costretta, non potendo 
più sopportare i costi senza 
rimborsi, ad abbandonare. E 
poi pochi giorni dopo la gara 
viene assegnata: 22 milioni di 
euro l’anno “che non ricordo 
male andarono a Meridiana”. 
Air Sicilia smette di operare il 
22 gennaio del 2002 e fallisce 
quasi un anno dopo “ma nes-
sun passeggero – ricorda Cri-
spino – fu lasciato a terra. I 
nostri aerei vennero bloccati e io 
stesso pagai la riprotezione per 
tutti”. Il 29 gennaio del 2003 
nasce Wind Jet. E quando vie-
ne presentata, siamo all’Hotel 
Mazzarò Sea Palace di Taor-
mina, già di proprietà di Nino 

Pulvirenti, alla presentazione 
della nuova compagnia privata, 
a fare gli onori di casa, oltre 
a Pulvirenti c’è anche Luigi 
Crispino, ma che non ha alcun 
ruolo ufficiale nella nuova com-
pagnia, e i due suoi figli rispet-
tivamente direttore generale e 
commerciale della neonata com-
pagnia privata siciliana Wind 
Jet. Ma nessuno hai mai spie-
gato nei dettagli quale i rap-
porti tra Crispino e Pulvirenti.  
Ma dura poco. Poi è tutta una 
storia di carte bollate, tribunali 
e carcere per Luigi Crispino. 
Una storia che però deve an-
cora concludersi. Aspetta una 
sentenza. Crispino si augura, 
ovviamente, che sia a lui favo-
revole. Non lo dice ma ce lo fa 
capire: solo dopo la sentenza ci 
racconterà tutta la sua verità. 
E noi aspettiamo. 

Il professore Rosario Faraci ordinario di Economia e Gestione delle imprese all’Università di Catania

Luigi Crispino

F.T.
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stata positiva: negli Stati Uniti la Delta con 
Song entrò in questo mercato, ma ne uscì 
pochi anni dopo, non riuscendo a reggere 
la competizione con JetBlue e Southwest 
Airlines.

E allora le preoccupazioni maggiori 
dove stanno?

Nell’eventualità di una posizione di abu-
so dominante, nel senso che il gruppo, con 
i tre marchi Alitalia, Blue Express e Wind 
Jet, tornerebbe monopolista nelle principali 
tratte da e verso la Sicilia, soprattutto nelle 
percorrenze verso Roma e Milano. Sono 
mercati che valgono centinaia di milioni 
di euro all’anno e movimentano milioni 
di passeggeri. Se il gruppo Alitalia doves-
se allineare al rialzo i prezzi dei biglietti o 
attuasse una “finta” discriminazione pena-
lizzando con tariffe più elevate alcune fasce 
orarie più trafficate, vi sarebbe senz’altro 
una posizione di abuso dominante. Dun-
que, saranno importanti anche i successivi 
controlli delle autorità, una volta che l’inte-
grazione dovesse essere approvata. Se così 
non accadesse, i siciliani sarebbero forte-
mente penalizzati.

Ci saranno ricadute sui lavoratori e 
sull’indotto?

Non sono in grado di dirlo, ma credo 
che, a breve, tutti i livelli occupazionali sa-

ranno assicurati. Non c’è interesse di alcuno 
a creare conflittualità sindacale. E’ a medio 
e lungo termine, invece, che potrebbero 
esserci sovrapposizioni di talune figure 
professionali con altre posizioni analoghe 
interne al gruppo Alitalia.

Morale della favola, dopo questa an-
nunciata operazione di integrazione di 
Wind Jet in Alitalia?

In Sicilia è difficile fare grande impresa, 
è una specie di maledizione. Wind Jet è fra 

le prime venticinque aziende per fatturato 
nella nostra isola dopo i colossi del settore 
energetico e le grandi insegne della distribu-
zione organizzata. E’ una delle poche gran-
di a capitale siciliano, profittevole nel suo 
settore, la quarta per dimensioni dopo i big 
storici del trasporto aereo, Alitalia inclusa. 
Con un pizzico di amor proprio verso la 
Sicilia, si prova un po’ di dispiacere. L’en-
nesimo prezzo che paghiamo alla globaliz-
zazione. 

Il professore Rosario Faraci ordinario di Economia e Gestione delle imprese all’Università di Catania Uno degli aerei della flotta Blù Panorama integrata da Alitalia
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