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Wind Jet, una buona compagnia low cost 
che rischia di diventare una “bad company”
Sin dalla nascita, i debiti sono cresciuti all’aumentare del fatturato. Le risorse finanziarie 
il nodo critico della sopravvivenza della compagnia di Pulvirenti. Cruciali gli ultimi due anni. 
Il futuro adesso è incerto e non è escluso che si possano adire le procedure concorsuali

di Saro Faraci   

estate che si chiude ha mes-
so a dura prova il mondo 
delle medie e grandi imprese 
in Sicilia, alcune delle quali 
(come Aligrup nella grande 

distribuzione e Wind Jet nel trasporto ae-
reo) in serie difficoltà finanziarie rischiano 
di provocare rovinosi effetti sull’indotto, su 
altre imprese più piccole e sui livelli occu-
pazionali. Dietro ogni crisi, c’è un coacervo 
di motivi, non uno soltanto, che possono 
aver determinato la situazione di difficoltà; 
esaminarli ex post è più facile ovviamente 
che individuarli strada facendo e correggerli 
prontamente per far riprendere all’azienda il 
cammino con maggiore slancio. 

In questa estate siciliana, dominata dagli 
anticicloni che hanno portato caldo e afa, gli 
effetti della crisi di Wind Jet sono stati ecla-

tanti. Decine di migliaia di passeggeri sono 
rimasti appiedati e adesso giustamente recla-
mano il diritto ad esser rimborsati; fornito-
ri di beni e servizi sono col fiato sospeso, 
perché per alcuni di loro la sopravvivenza 
sul mercato è fin qui dipesa dalla continuità 
della compagnia aerea; la società di gestione 
dell’Aeroporto di Catania è giustamente in 
ansia vantando un credito di svariati milioni 
di euro; i lavoratori diretti e dell’indotto sono 
preoccupati di perdere il posto e non poter 
più spendere quella professionalità acquisita 
in un decennio di operatività della Wind Jet; 
c’è infine il rischio che, venendo meno una 
compagnia molto operativa sulle tratte più 
trafficate (da Catania e Palermo verso Roma 
e Milano e viceversa), viaggiare per i siciliani 
possa diventare un’avventura assai costosa. 

Perché si è giunti fino al default della 

compagnia di Pulvirenti? Dal 2003 al 2010, 
l’ultimo anno per il quale il bilancio pubblico 
è disponibile, la Wind Jet ha registrato una 
crescita considerevole del proprio fatturato. 
Poco meno di 23 milioni di euro alla fine 
del primo anno di operatività; poi 82 milio-
ni e rotti l’anno successivo e via via fino ai 
233 milioni al 31 dicembre del 2010. Non è 
andato male nemmeno il 2011: il fatturato, 
secondo i rumors, dovrebbe aver superato 
la soglia dei 240 milioni di euro, mentre non 
sono disponibili i dati al 2012. Ovviamen-
te, con la sospensione della licenza di volo 
dall’estate e la cessazione di operatività, i ri-
sultati economici saranno compromessi per 
questo scorcio di annualità. I dati dunque 
evidenziano una crescita costante nel mer-
cato domestico dove Wind Jet, detenendo 
una quota del 7,2%, è stata finora la quinta 
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compagnia, dopo Alitalia (49,8%), Ryanair 
(18, 9%), Meridiana (8,5%) e Easyjet (7,2%). 
Nel mercato internazionale italiano, domi-
nato nell’ordine da Ryanair, Alitalia, Easy 
Jet, Lufthansa e Air France, invece, la com-
pagnia di Pulvirenti ha contato solo per lo 
0,4%. E’ pur vero che, negli ultimi anni, il 
trasporto aereo, pur mantenendo buoni nu-
meri nel traffico e dunque nei biglietti, ha 
registrato per le imprese un crollo della loro 
profittabilità: la crisi economica, l’alto prez-
zo del petrolio, la concentrazione del merca-
to, nonché la crescita di grandi compagnie 
aeree low cost hanno modificato gli equilibri 
di mercato, penalizzando le imprese più pic-
cole, come Wind Jet. L’azienda di Pulvirenti, 
tra l’altro, ha operato con un modello di bu-
siness non del tutto compatibile con gli stan-
dard adottati dalle pure compagnie low cost. 
Al di là comunque di questi recenti stravol-
gimenti, non può dirsi però che la crisi di 
Wind Jet sia però imputabile al mercato, per-
ché la compagnia in un decennio ha decupli-
cato il proprio fatturato, operando in preva-
lenza in un segmento assai profittevole per 
volumi di traffico. Se confrontiamo Wind 
Jet, Blue Panorama e Alitalia, la struttura dei 
costi della compagnia di Pulvirenti genera 
un indicatore di redditività, il cosiddetto rap-
porto EBITDA/vendite, superiore agli altri 
due concorrenti. Le ragioni della crisi sono 
pertanto di natura diversa e riguardano sia i 
profili di operatività della compagnia sia gli 
aspetti finanziari. Ad esempio, secondo An-
drea Giuricin dell’Istituto Bruno Leoni che 
ha dedicato un focus specifico sulla crisi di 
Wind Jet, l’elevato prezzo del petrolio ha in-
ciso in modo rilevante sul conto economico 
di quelle imprese, come appunto la compa-
gnia siciliana, in possesso di aeromobili più 
vecchi, arrivando ad incidere anche fino al 
30% dei costi totali (ben 73 milioni di costo 
del carburante nel 2010!). Inoltre, osservan-
do l’andamento dei costi, si nota come nel 
corso del decennio quelli per servizi siano 
aumentati quasi di dieci volte; nell’ultimo 
periodo ha inciso anche il costo di affitto di 
un aeromobile a seguito dell’incidente del 24 
settembre 2010. Tuttavia, il costo per il per-
sonale si è sempre attestato intorno al 9% 
dei costi totali, simile ad esempio a quello di 
Blue Panorama, mentre in Alitalia invece è 
pari al 20%. Eppure, mantenendoci ancora 
sul piano squisitamente tecnico, Wind Jet ha 
fatto registrare una maggiore incidenza degli 
ammortamenti segnaletica di una gestione 
non efficiente del proprio attivo patrimonia-

le, tra cui pesa la vicenda del marchio vendu-
to a Meridina e poi riacquistato nel 2009. 

Capitolo a parte riguarda gli aspetti finan-
ziari. Sullo sviluppo di Wind Jet, un gigante 
dai piedi di argilla, ha pesato la minor consi-
stenza della capitalizzazione rispetto ai tassi 
di crescita del fatturato. Negli ultimi anni, 
per effetto delle perdite d’esercizio (quella 
al 31 dicembre 2011, non ancora resa nota, 
dovrebbe attestarsi intorno ai 10 milioni di 
euro) , la consistenza del patrimonio netto 
è diminuita senza che vi sia stato apporto 
di nuove risorse da parte dei soci. Espo-
nendosi a breve con le banche (fino al 95% 
sul totale dei debiti bancari nel 2008, valore 
sceso di poco negli anni successivi), anche 
per finanziare gli investimenti, la compagnia 
di Pulvirenti è andata incontro ad un’eleva-
ta incidenza degli oneri finanziari. Il costo 
del denaro preso a prestito all’incirca pari 
a quello d Blue Panorama è stato dell’11% 
rispetto ad un valore decisamente più basso 
(4%) di Alitalia. Inoltre, fin dalla sua costitu-
zione, la Wind Jet ha presentato un indice di 
copertura delle immobilizzazioni molto bas-
so (nel 2003 era del 25%; al 2010 era di poco 

Lo avevamo già scritto nel di-
cembre dello scorso anno e già 
allora la diagnosi per noi fu di 
sindrome maniaco paranoica 
con eccessi di delirio; poi ci ac-
cusarono di essere dei sobillatori 
che creano allarmismo; e poi an-
cora ci tacciarono di mancanza 
di etica professionale (prima di 
pubblicare notizie, specie se non 
vere, si telefona all’ufficio stam-
pa e si parla con il responsabi-
le, Lepri dixit); infine, dulcis in 
fundo, pubblicare la verità c’è 
costato addirittura querelati dal 
presidente della compagnia si-
ciliana low cost Wind jet Nino 
Pulvirenti per aver commesso il 
presunto reato di “diffamazione 
con il mezzo della stampa e dif-
fusione di notizie false e tenden-

ziose”. A otto mesi di distanza, 
voilà, la verità si è palesata con 
tutta la sua forza: la Wind jet 
non è alla canna del gas come 
scrivemmo in dicembre, è diret-
tamente attaccata al respiratore 
artificiale e con il prete al capez-
zale per le orazioni delle ultime 
ore.

Quando alla fine dello scorso 
anno scrivemmo delle difficol-
tà della low cost catanese e dei 
problemi dell’indotto, le menti 
sopraffine della città ci diedero 
del visionari, ci definirono delle 
Cassandra strafatte di Crac. Per 
smentire quanto scritto da noi, 
con sommo stile ed eleganza, i 
vertici della Compagnia aerea 
siciliana  decisero di rispondere 
al nostro articolo con una inter-
vista sul quotidiano locale in cui 
si diceva che in casa Wind jet 

Wind Jet: altro che ombre e canne del gas. Solo un De profundis
di Nunzia Scalzo

Antonino Pulvirenti
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superiore al 30%); valori inferiori all’unità si 
sono registrati anche nell’indice di disponi-
bilità sin dal 2003. Tali dati rappresentano 
chiari indicatori della sottocapitalizzazione 
della società, con implicazioni sia sul merito 
creditizio sia sul costo del credito che, come 
detto sopra, è stato elevato. 

Per farla breve, Wind Jet è andata in-
contro ad una situazione di forte sbilancio 
finanziario che ha portato ad un’eccessiva 
onerosità del debito, oltre alla crescita nella 
consistenza dei debiti stessi. Il totale dell’in-
debitamento ha toccato 134 milioni di euro 
nel 2010; i dati al 2011 non sono ancora di-
sponibili, ma la stampa ha riferito in queste 
settimane di un debito non inferiore a 150 
milioni di euro, pari al 62% dei ricavi. Anco-
ra una volta, a bocce ferme, in questo scorcio 
di estate 2012, con l’assenza di operatività 
della compagnia e la conseguente mancanza 
di fatturato, il rapporto debiti/ricavi tende-
rà a peggiorare. Naturalmente, l’azienda ha 
dovuto fronteggiare alcuni imprevisti, quali 
l’incidente del settembre del 2010, l’episodio 
del “birdstrike” all’Aeroporto di Parma nel 
2900 (per il quale ci sarà un rimborso delle 

Assicurazioni Generali per 5,8 milioni di dol-
lari) e la grandinata all’Aeroporto di Palermo 
che ha causato danni per 2 milioni di euro, 
comunque integralmente rimborsati dalle 
assicurazioni. I debiti di una compagnia ae-
rea non finiscono mai di aumentare, se non 
se ne pianifica il rientro con un mix di nuovo 
capitale e di mutui. Su Wind Jet peserà sicu-
ramente tra non molto anche il contenzio-
so con le decine di migliaia di persone che, 
in possesso di un regolare titolo di viaggio, 
non hanno potuto volare con la compagnia 
di Pulvirenti e adesso vanno ripagati. 

Cosa succederà a questa compagnia non 
lo sappiamo. Il bilancio al 31 dicembre 2011 
non è stato approvato. Wind Jet è transitata a 
nuovi assetti societari ed organizzativi dopo 
l’accordo con Alitalia, successivamente pas-
sato al vaglio dell’Antitrust a luglio, modifi-
cato ex novo nei contenuti e mai più sotto-
scritto fra le due compagnie fino alla rottura 
eclatante delle trattative a metà agosto. Non 
operando più, con la licenza di volo sospesa, 
la situazione economica e finanziaria tende-
rà sicuramente a peggiorare. Per le sue di-
mensioni Wind Jet è una grande impresa in 

crisi e, dunque, come suggerisce il Gover-
no, potrebbe essere ammessa alla procedura 
dell’amministrazione straordinaria ex legge 
Prodi bis con tutto quello che ne potrebbe 
conseguire. In alternativa, se Pulvirenti non 
volesse più andare avanti con il progetto 
imprenditoriale di una nuova compagnia, 
l’azienda dovrebbe essere venduta, ma ri-
spetto a prima – ovvero la vendita all’Alitalia 
che si sarebbe fatta carico dei debiti senza 
scucire un euro e, comunque, a suo tempo 
guadagnandoci – oggi la situazione è ogget-
tivamente diversa. La Wind Jet potrebbe es-
sere ammessa alle procedure concorsuali e si 
potrebbe dar vita ad una newco, una nuova 
impresa, con apporto di capitali freschi. Ma 
siamo nel campo dei “se” e dei “ma”. Bi-
sogna innanzitutto chiarire a quali responsa-
bilità andranno incontro gli amministratori 
della Wind Jet e poi capire se l’Enac darà le 
autorizzazioni necessarie per ripartire e quali 
condizioni.  Si profila, dunque, un autunno 
difficile. La vecchia Wind Jet potrebbe tra-
sformarsi in una “bad company”, l’equiva-
lente nel linguaggio aziendale del brutto ana-
troccolo nella favole per i bambini.

tutto era bellissimo, fi-
chissimo e meraviglioso. 
Quasi quasi si facevano 
le tagliatelle in casa e 
pure il pane, e addirit-
tura si lavavano i panni 
a mano come un tempo. 
Il volto sorridente, paf-
futo e rassicurante del 
direttore Polimeni era 
lì a raccontare la lieta 
novella e smentiva solo 
con il suo viso quanto 
scritto dai Vespri. Eppu-
re qualcosa non tornava 
già allora, tutto sapeva 
di finto, di poco chia-
ro, di poco vero.  Tutte 
quelle storielle che la 
compagnia era la terza 
in Italia per numero di 
passeggeri trasportati, 
di come la Compagnia 

fosse prossima al rad-
doppio del capitale so-
ciale, all’aumento dei 
collegamenti con Mila-
no Malpensa e dello svi-
luppo futuro dei collega-
menti con le principali 
città e capitali africane, 
erano belle a sentirsi ma 
poco credibili. Il mes-
saggio era chiaro: non 
date ascolto a quello che 
hanno scritto I Vespri, 
in casa Wind Jet va tut-
to bene. Mentre invece 
quelle difficoltà denun-
ciate erano riportate nei 
bilanci che noi, facendo 
il dovere di giornalisti, e 
cioè quello di informare, 
abbiamo soltanto evi-
denziato. Inoltre erano 
arrivate in redazione 

Wind Jet: altro che ombre e canne del gas. Solo un De profundis
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Un aereo della compagnia Wind Jet
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alcune segnalazioni di 
dipendenti Wind jet che 
raccontavano di ritardi 
nei pagamenti di sti-
pendi e che ci sarebbero 
stati, e si sottolinea ci 
sarebbero stati, casi di 
mobbing e trasferimenti 
ingiustificati di sindaca-
listi. 

Avremmo voluto oc-
cuparci anche di questi 
aspetti, ma la Compa-
gnia con noi chiuse. Nes-
suna risposta. Niente di 
niente. 

E noi siamo stati a 
guardare e ad aspettare 
che tutto passasse su let-
to del fiume... Non che 
la situazione creatasi ci 
faccia piacere, Anzi. Ma 
se invece di querelarci 
qualcuno ci avesse ascol-
tato, non si poteva evi-
tare il default certo, ma 
forse si poteva contenere 
il disagio per i passegge-
ri e per i dipendenti pro-
prio nel mese di agosto 
mettendo a dura prova 
la resistenza fisica e mo-

rale e gli impulsi omi-
cidi. In questi mesi si 
sono rincorse conferme 
e smentite circa la possi-
bilità che la compagnia 
siciliana low cost potesse 
essere rilevata dall’Ali-
talia. 

I risultati sono noti a 
tutti e sarebbe inutile ri-
petere la manfrina. Ma 
è chiaro che si tratta di 
sogni stravaganti.  Ali-
talia, che in un primo 
tempo sembrava il Sal-
vatore della situazio-
ne, il Jolly che avrebbe 
portato in alto i destini 
della low cost siciliana, 
secondo voci di corrido-
io pare sia combinata 
pure peggio di Wind jet 
e che in tanti si stiano 
preparando a cantare 
il requiem per la fine 
dell’anno. Insomma se 
Sparta piange, Atene 
non ride. Anzi. 

Nei giorni scorsi si è 
tenuto un incontro in 
Prefettura a Catania 
con l’Assessore regionale 

al Lavoro Spampinato il 
quale ha detto che ades-
so bisogna innescare “un 
percorso virtuoso”. 

Un vero genio della 
favella e delle belle pa-
role. Si attendono i fatti 
però.  I sindacati non 
sembrano molto soddi-
sfatti e mostrano parec-
chie perplessità circa il 
rilancio della Compa-
gnia aerea alla cui testa 
c’è Nino Pulvirenti. 

Le sigle sindacali ri-
tengono che per il rilan-
cio  della low cost ser-
vano 50 milioni di euro 
per lo start up, perché la 
newcompany già esiste 
sotto il nome di Wind Jet 
srl, invece la società per 
azioni dovrebbe far par-
tire il concordato pre-
ventivo con i creditori 
che vanterebbero somme 
per 150 milioni di euro. 
Sempre dal vertice in 
Prefettura è emerso che 
all’azienda di Antonino 
Pulvirenti sarebbe in-
teressata la compagnia 

aerea  Livingston, ma 
ai dirigenti del vettore 
catanese tale ipotesi non 
piace e starebbero lavo-
rando a un’altra opzione 
più ghiotta, cioè quella 
della società mista con 
capitale pubblico (e ti 
pareva…). 

Su questo fronte in-
discrezioni parlano di 
un incontro a Palermo 
tra i vertici istituziona-
li della Regione Sici-
liana e il patron della 
compagnia aerea etnea. 
Insomma sembra che 
Wind jet tornerà a vola-
re.  Sempre che le casse 
della Regione e partner 
vari si mettano d’accor-
do. Tuttavia le parole 
dell’assessore Venturi 
non promettono nulla di 
positivo. Alla domanda 
se è vero che la Regione 
si impegnerà per aiuta-
re la low cost catanese 
ha risposto lapidario: “ 
non possiamo interveni-
re perché soldi non ce ne 
sono”. 


