
TRASPORTO AEREO
la lunga trattativa
Corsa per rispettare l’ultimatum Enac. Ieri il
giorno-chiave: mandato all’ad Ragnetti per
firmare, mentre i due uffici legali limavano un
contratto ora più oneroso per l’azienda siciliana.
Ridotti i disagi per i voli, ma restano forti ritardi

Alitalia-Wind Jet, via libera all’accordo
Dalla compagnia nazionale «sì condizionato», in attesa delle garanzie sui debiti che Pulvirenti dovrebbe fornire oggi

ANSA CENTIMETRI
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CATANIA. Sta per essere scritta la parola fi-
ne. Il controverso matrimonio d’interes-
se fra Alitalia e Wind Jet si farà. Con mol-
ti se e altrettanti ma. Eppure si farà. For-
se oggi stesso, rispettando l’ultimatum
concesso dal presidente di Enac, Vito
Riggio: «Accordo entro mercoledì, oppu-
re stop ai voli», aveva detto lunedì. Ieri a
Roma s’è consumato un doppio passag-
gio che apre le porte alla conclusione
della trattativa per l’integrazione fra la
compagnia di bandiera e quella siciliana.
Mentre gli sherpa dei rispettivi uffici le-
gali erano impegnati a perfezionare l’ac-
cordo, spulciando la documentazione e
soprattutto le garanzie fornite da Nino
Pulvirenti, nella sede di Alitalia si svolge-
va una delicata riunione del comitato di
gestione, a cui è stato sottoposto il nuo-
vo testo dell’accordo. E dal vertice dell’a-
zienda è arrivato un “sì condizionato” al-
l’accordo con Wind Jet. In sintesi: man-
dato all’amministratore delegato Andrea
Ragnetti di mettere nero su bianco il
nuovo contratto. Ma la conclusione del-
l’operazione avverrà solo dopo che la
compagnia low cost siciliana avrà pro-
dotto le garanzie che ancora mancano.
Nel contesto di una situazione che fonti
Alitalia definiscono «fluida», l’accordo è
dunque dietro l’angolo.

Decisivo sarebbe stato dunque l’ulte-
riore passo avanti che, obtorto collo, ha
compiuto Pulvirenti, mettendo sul piat-
to maggiori garanzie patrimoniali rispet-
to ai debiti che avrebbe maturato negli
ultimi mesi, fra l’altro con gestori aero-

portuali e del traffico aereo, puntando
sulla fusione con Alitalia. Che però di
fatto aveva già “commissariato” la com-
pagnia siciliana, condizionandone scel-
te strategiche proprio in ragione di un
accordo dato per certo. Gli equilibri sono
saltati quando l’Antitrust ha posto alcu-
ni paletti e in particolare la cessione per
quattro anni di sei coppie di slot (fasce
orarie di decollo e atterraggio) sulle rot-
te Catania-Linate, Palermo-Linate e Cata-
nia-Fiumicino, che andranno assegnate
«ad un soggetto indipendente da Alitalia
e senza conflitto d’interesse». Un fulmi-
ne a ciel sereno, visto che fonti romane
riferiscono di come molti aspetti del pri-
mo accordo siano stati quasi “concorda-

ti” col garante, tranne per particolari
specifici che finora vengono tenuti co-
perti dal segreto della trattativa. La circo-
stanza curiosa è che nessuna pregiudi-
ziale è stata invece espressa dall’Antitru-
st su quattro delle 10 rotte in cui i vetto-
ri di Alitalia e Wind Jet si sovrappongo-
no (Catania-Bologna, Catania-Pisa, Paler-
mo-Linate e Palermo-Torino) creando di
fatto una situazione di assoluto mono-
polio. Sugli altri collegamenti nazionali
in comune il tandem di compagnie
avrebbe comunque una media del
70% del mercato, a eccezione di Cata-
nia-Malpensa.

Al di là delle “zone grigie”, le nuove
condizioni imposte dall’Antitrust hanno

comunque comportato - secondo i cura-
tori del dossier per conto di Alitalia - un
deprezzamento di Wind Jet per una cifra
di 2-3 milioni di euro, oggetto di conte-
sa fra i contrapposti pool di legali. Pur
trattandosi di una cifra irrisoria rispetto
alla portata dell’operazione (il fatturato
2011 di Wind Jet è di 240 milioni, pari a
oltre il 16% di quello di Alitalia, attestato-
si su 1,4 miliardi) è diventato l’ago della
bilancia. E pertanto l’accordo preceden-
te è stato (unilateralmente) “rottama-
to” da Alitalia, che - grazie a una posizio-
ne di forza nella trattativa - ha riazzera-
to tutto. Con il rischio di far fallire Wind
Jet, che nel frattempo s’era indebitata
ancor di più dando per scontato l’accor-

do. Decisivo, inoltre, il pressing di Enac
che minacciava la sospensione delle li-
cenze della compagnia catanese. Adesso
tutto ciò - compreso il destino dei 400
dipendenti che Alitalia s’è impegnata ad
assorbire, con dubbi residui sugli oltre
300 dell’indotto - dovrebbe essere scon-
giurato. Con nuove condizioni che
espongono di più il “portafoglio” del
gruppo Pulvirenti. Ma che salvano l’ac-
cordo e quindi tengono in vita la compa-
gnia. Lo stesso presidente del Catania
Calcio, incalzato ieri dai cronisti a margi-
ne della presentazione delle nuove ma-
glie della squadra, s’è chiuso in un «no
comment in un momento così delicato
per la compagnia», pur precisando che
«questa vicenda non coinvolge per nulla
la società sportiva».

Intanto ieri si sono ridotti (ma non
del tutto) i disagi per i passeggeri Wind
Jet negli aeroporti italiani e siciliani in
particolare. Smaltiti gli ritardi accumula-
ti lunedì, la compagnia ha cancellato al-
cune tratte, cercando di diminuire la
media delle attese. A Fontanarossa pun-
tuali gli arrivi della mattinata, ritardi
contenuti nel primo pomeriggio, pro-
blemi in serata per il Torino (atterrato al-
le 20,13 anziché alle 17,15) e per il Roma
(quasi tre ore dopo l’orario previsto), ma
soprattutto per i voli provenienti da Bo-
logna e Pisa. Più regolari le partenze,
con ritardi contenuti nel pomeriggio. E
picchi di disservizi in serata, per i passeg-
geri diretti a Orio al Serio, Verona, Bolo-
gna e Torino. In attesa di una normalità
che - a dispetto dei tavoli romani - ai ter-
minal è ancora lontana.

I PUNTI CONTESI

� PIÙ ONERI PER ALITALIA. 
Per Alitalia, i maggiori costi
comportati dalle
prescrizioni dell’Antitrust,
rispetto all’accordo dello
scorso aprile, sarebbero più
alti dei 2 milioni delle notizie
di stampa; perciò ha chiesto
ulteriori garanzie a Wind Jet.
� GLI SLOT. A luglio,
l’Antitrust ha autorizzato
l’operazione
subordinandola però a
misure anti-monopolio in 6
slot (fasce orarie di decollo e
atterraggio) delle rotte
Catania-Milano, Palermo-
Milano e Catania-Roma.

L’INTERVISTA. Faraci, docente universitario di Economia e gestione delle imprese, ha analizzato i bilanci di Wind Jet

«S’è dato troppo peso all’assillo dei debiti»
Aerei low cost in Italia

Fonte: elaborazione Enac-kpmg su dati Oag e Centre for Asia Pacific Aviation

Fonte: Enac

La ripartizione del mercato aereo tra compagnie tradizionali e compagnie low cost (dati 2011)

Le compagnie low cost avviate e chiuse a livello internazionale (dati 2000-2009)
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CATANIA. «Non è il tramonto di un model-
lo». Rosario Faraci, docente ordinario di
Economia e gestione delle imprese all’U-
niversità di Catania, non se la sente di
bocciare l’esperienza di Wind Jet come
ennesimo caso di una compagnia low
cost che nasce, cresce e poi muore. Una
rapida parabola che, secondo i dati del
periodo compreso fra 2000 e 2009, ri-
guarda il 30% dei vettori a basso costo in
tutto il mondo, con un’incidenza del 45%
in Europa. Un elenco di chiusure che in
Italia ha avuto una lunga lista di “non vo-
lo più”: MyAir, AlpiEagles, Gandalf, Club
Air, Minerva Airlines, Volare e AirOne. E
che nel Vecchio continente ha riguar-
dato le chiusure della spagnola Spanair,
della slovacca SkyEurope e dell’austria-
ca AirAlps, solo per ricordare i flop più
recenti.

Professore Faraci, allora si può dire che
questo non è un cielo per low cost?

«No, se si parla di Wind Jet non sono
d’accordo. Ho studiato a fondo la storia
aziendale e i numeri ci dicono tutt’altro:
dal 2003, all’ultimo bilancio ufficiale del
2010, Wind Jet ha decuplicato il fattura-
to, passando da circa 40 milioni a oltre
250 milioni di fatturato».

Un quotidiano economico ha fornito il
dato 2011: circa 240 milioni. Quindi un
calo c’è stato, nell’ultimo anno.

«Ma un anno di flessione non può giusti-
ficare un’operazione di questa portata, a
condizioni svantaggiose per la compa-
gnia siciliana. Un percorso di crescita
continua non si interrompe con un anno
di calo di fatturato. Wind Jet resta co-
munque un’azienda profittevole».

E allora perché si è arrivati alla svendita?
«Nonostante sia cresciuto il fatturato,
per Wind Jet diminuiva progressivamen-
te la redditività. E, influenzati anche dal-
l’incremento del “peso” dei costi di pro-
duzione, aumentavano i debiti, che rap-
presentano il secondo dei problemi da
analizzare. C’è stato un piano di rinnovo

della flotta, con spese per acquisto e af-
fitto di areomobili, e ha inoltre potenzia-
to l’offerta di tratte nazionali e interna-
zionali. E poi la crisi. Si sono appesantiti
costi non immediatamente recuperabi-
li, creando dunque ulteriori uscite finan-
ziarie».

Visto che ha studiato i bilanci Wind Jet,
ci può dire quali sono le principali fonti

di indebitamento?
«Negli ultimi anni è cresciuta l’esposizio-
ne nei confronti delle banche e dell’era-
rio, ma soprattutto dei fornitori. La cui
disponibilità a lasciare aperte linee di
credito s’è sempre più ristretta a causa
della situazione economica complessiva.
Tra l’altro, come avviene quando l’inde-
bitamento è forte, uno degli elementi

più a rischio è la regolarità dei flussi di
pagamento. Su Wind Jet hanno pesato
molto i debiti a breve e nonostante le
operazioni di prestiti infruttiferi da par-
te di altre società del gruppo, venute in-
contro alla compagnia aerea, tutto ciò
non è bastato. Sarebbe stata necessaria
una ricapitalizzazione che il presidente
Pulvirenti in questo momento non era in

grado di sostenere da solo».
Questo “matrimonio d’interesse” con
Alitalia è davvero l’unica via d’uscita?

«L’integrazione salva Wind Jet da incal-
colabili rischi finanziari e le consente di
sostenere un livello di competitività in
un mercato selettivo e in continua evolu-
zione come il trasporto aereo».

Alla fine il vero affare l’ha fatto Alitalia?
«Per certi versi ha fatto un terno al lotto,
portandosi a casa, senza spendere un
euro, una compagnia tutto sommato
redditizia, con la voce “voli di linea” che
vale oltre il 57% del fatturato 2010: per la
compagnia nazionale significa un balzo
di circa il 15% del proprio fatturato, ma
sopratutto l’ingresso gratuito in un mer-
cato, quello del low cost, in cui difficil-
mente sarebbe potuta entrare».

Ma dovrà comunque ripianare i debiti.
«Per Alitalia non sarà difficile ristruttura-
re il debito complessivo di Wind Jet at-
traverso una rinegoziazione con ban-
che, erario e fornitori. E anche sui costi,
vista la possibilità di fare economia di
scala, potrà contenere voci che per Pul-
virenti si erano fatte pesanti: 21% l’inci-
denza del carburante e l’8% dei servizi
aeroportuali sul costo di produzione di
Wind Jet nel 2010».

E per l’economia siciliana che pagina si
sta scrivendo?

«Wind Jet ha rappresentato per molti
siciliani una pagina bella e coraggiosa
dell’imprenditoria isolana, un servizio
di pubblica utilità reso a milioni di pas-
seggeri, la possibilità di accorciare real-
mente le distanze, e senza aggravio di
costi, fra la Sicilia e il resto dell’Europa. Il
suo assorbimento nella “pancia” di Alita-
lia, a maggior ragione per i dubbi sul-
l’irreversibilità della crisi della compa-
gnia siciliana che io continuo a nutri-
re, rappresenta sicuramente il falli-
mento di quel sogno di fare grande
impresa siciliana nella nostra terra».

MA. B.

Fatturato
decuplicato
in 7 anni,
ma meno
redditività.
Ma non è il
tramonto
del low cost.
E l’affare
l’ha fatto
Alitalia

ROSARIO FARACI

“

O DIRITTI PASSEGGERI

Cancellazioni
e ritardi
ecco cosa fare
� IN CASO DI CANCELLAZIONE DEL
VOLO QUALI SONO I DIRITTI DEL
PASSEGGERO? 
� alla scelta tra il rimborso del
prezzo del bi-glietto (entro 7 giorni)
o la riprotezione su un volo
alternativo, in condizioni di trasporto
com-parabili, verso la destinazione
finale non appena possibile o ad una
data successiva di suo gradi-mento,
a seconda delle disponibilità di posti
� all’assistenza
� IN CASO DI CANCELLAZIONE VOLO
NON DOVUTA A CIRCOSTANZE
ECCEZIONALI, IL PASSEGGERO HA
DIRITTO: 
� alla scelta tra il rimborso del
prezzo del biglietto (entro 7 giorni) o
la riprotezione su un volo alternativo,
in condizioni di trasporto
com-parabili, verso la destinazione
finale non appena possibile o ad una
data successiva di suo gradimento, a
seconda delle disponibilità di posti
� alla compensazione pecuniaria
� all’assistenza
� LA COMPENSAZIONE PECUNIARIA
NON È TUTTAVIA DOVUTA NEL CASO
IN CUI IL PASSEGGERO SIA STATO
INFORMATO DELLA
CANCELLAZIONE DEL VOLO CON
PREAVVISO: 
� di almeno 2 settimane;
� compreso tra 2 settimane e 7
giorni, e gli venga offerto un volo
alternativo con anticipo sulla
partenza inferiore a 2 ore e con
ritardo sull’arrivo non superiore a 4
ore rispetto all’orario previsto per il
volo cancellato;
� inferiore a 7 giorni, e gli venga
offerto un volo alternativo con
anticipo sulla partenza infe-riore ad
1 ora e con ritardo sull’arrivo non
supe-riore alle 2 ore rispetto
all’orario previsto per il volo
cancellato.
� IN CASO DI RITARDO
PROLUNGATO DEL VOLO QUALI
SONO I DIRITTI DEL PASSEGGERO? 
� Nel caso in cui il volo subisca un
ritardo in partenza di almeno 2, 3 o 4
ore, il passeggero ha diritto
all’assistenza in base alla tratta aerea
(intracomunitaria o internazionale) e
alla distanza in km:
- Voli comunitari inferiori o pari a
1.500 km ritardo di almeno 2 ore
- Voli comunictari superiori a 1500
km ritardo di almeno 3 ore
- Voli internazionali inferiori o pari a
1500 km ritardo di almeno 2 ore
- Voli internazionali tra 1.500 e 3.500
km ritardo di almeno tre ore
Voli internazionali tratte superiori a
3.500 km ritardo di almeno 4 ore;
� Se il ritardo supera le 5 ore, il
passeggero, oltre all’assistenza, ha
diritto alla rinuncia al volo con
rimborso del prezzo del biglietto
(entro 7 giorni).
� In caso di ritardo all’arrivo
superiore a 3 ore, il passeggero ha
diritto a ricevere assistenza e
potrebbe avere diritto alla
com-pensazione pecuniaria.
� CHE COSA FARE IN CASO DI
MANCATO RICONOSCIMENTO DEI
DIRITTI PREVISTI DAL
REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004? 
In caso di mancato riconoscimento
dei propri diritti, il passeggero
deve, in primo luogo, presentare
reclamo alla compagnia aerea
operativa.
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