
  
  Strategia e controllo di gestione : il cruscotto aziendale 

 Fair Dynamics Consulting: profilo societario e competenze 
Siamo una società giovane e dinamica che propone soluzioni di 
management consulting, supportate da metodi e pratiche il cui 
carattere distintivo è rappresentato dall’approccio sistemico, da 
tecniche di modellazione e simulazione dinamica e dall’analisi dei 
dati. La competenza di FD nel settore aeroportuale è testimoniata da 
una pluriennale e continuativa esperienza a fianco di numerosi gestori 
aeroportuali italiani, con obiettivi di implementazione strategica e 
operativa. 
 

Le discontinuità e l’evoluzione dei paradigmi di business 
aeroportuali 
Il mercato dei voli è in rapido cambiamento in tutto il mondo. 
L’avvento e la rapida diffusione dei modelli di volo “low fair” da una 
parte e  la necessità di adattare il ruolo degli aeroporti in un contesto 
socio-economico in cambiamento dall’altra, hanno spinto sia le 
compagnie aeree che i gestori aeroportuali a razionalizzare risorse 
finanziarie e industriali per seguire al meglio l’evoluzione dei 
cambiamenti e per sostenere la discontinuità in corso. 
 

Gli interventi che solitamente ne seguono, dal punto di vista del 
Gestore Aeroportuale, sono rivolti a rafforzare: 
• sia la dimensione di efficienza globale del sistema di servizio, 

con particolare attenzione alle modalità di recupero di efficienza 
nelle aree operative; 

• sia quella di efficacia dell’offerta, molto spesso proiettata 
verso dimensioni sistemiche che vanno oltre la tradizionale 
“catchment area” di riferimento. Quest’ultima dimensione 
appare di grande interesse e mostra in molti casi una 
propensione degli shareholders a estendere il modello di 
business al di là delle dimensioni territoriali “locali”, 
proiettando il sistema verso dimensioni esterne più grandi e 
tese a catturare relazioni di valore. La ricerca di flussi 
extraterritoriali verso l’aeroporto, pensato come elemento 
strutturale di cattura delle relazioni e di sostegno di nuove 
attività, porta il Gestore Aeroportuale verso una rivisitazione 
del business model tradizionale, sorretta dalla visione 
dell’aeroporto nel suo complesso come “centro attrattore” di 
traffico aereo, di passeggeri, di visitatori, di utenti dei servizi e 
delle opportunità presenti all’interno dell’area. 
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Le implicazioni sono: 
• la presenza di attività di natura “aviation” e di natura “non 

aviation”: quest’ultime definite anche in funzione delle esigenze 
espresse dal territorio, inteso come mercato, e, dove possibile, 
dalle Istituzioni locali;    

• lo sfruttamento delle opportunità, anche in ottica di 
diversificazione (servizi, real estate, partecipazione in business 
affini, ecc.), derivanti dalla gestione stessa di un’infrastruttura 
aeroportuale. 

La ricerca di nuove opportunità è vincolata dal fatto che: 
• il mercato “decide” la validità e, conseguentemente, l’attrattività 

e il successo di un’infrastruttura aeroportuale; 
• il concetto di “mercato” per un aeroporto tende sempre più a 

evolvere verso forme ampie e non più coincidenti con la storica 
definizione di “compagnie aeree di linea disponibili a operare da 
un determinato scalo”. 

 

In sintesi, sulla base di quanto osservato, diventa importante per il 
Gestore Aeroportuale intervenire su 2 aspetti ben definiti: 
• Efficienza: il miglioramento dell’efficienza dei servizi operativi 

erogati nello scalo, tesi a garantire un livello di servizio 
comunque adeguato ma coerenti con un modello di 
investimento e di spesa attento e mirato; 

• Efficacia: la definizione di un’adeguata strategia aziendale con 
attenzione all’ attrazione dei flussi esterni che, in sintonia con gli 
obiettivi sistemici del Gestore, consenta di aggregare nuove 
categorie di relazioni esterne, capaci di estendere le potenzialità 
di missione e di creare ulteriore valore. 
 

 

Intervento Mirato all’efficienza 
Emerge la necessità di operare con interventi di miglioramento 
dell’efficienza nel rispetto dell'efficacia, sia nell’ipotesi, oggi remota 
ma pur sempre possibile, di un calo repentino dei volumi di traffico 
risultante da un possibile riposizionamento strategico di qualche 
compagnia aerea, sia nell’ipotesi opposta e al momento più probabile 
di un aumento progressivo dei volumi. 
Per questo motivo, urge intervenire con una serie di programmi che, 
partendo da una visione chiara della situazione attuale, sviluppino 
ipotesi di miglioramento e indichino operativamente i percorsi 
implementativi. 
 

Gli interventi di efficientamento sono da intendersi come applicabili 
sia alle attività riguardanti il personale diretto, sia al controllo delle 
attività gestite da aziende esterne, sia al numero di mezzi e delle 
strutture utilizzati nello svolgimento del servizio.  
Diventa importante per il manager affrontare questa criticità con un 
metodo analitico, da cui possano emergere elementi decisionali 
affidabili per limitare i rischi e massimizzare i benefici. FD ha messo a 
punto una metodologia di dimensionamento che consente al manager 
responsabile della pianificazione una più efficiente allocazione delle 
risorse, in funzione degli effetti generati dai relativi scenari prospettici. 
 
 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EFFETTI SISTEMICI DELLE DECISIONI 
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DAL PIANO DEI VOLI AL PLANNING 

 

 

CRUSCOTTO HANDLING: LANDSIDE 
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I processi in questione risultano essere 
• Area Handling: check-in/drop-off, imbarco, rampa e piazzale; 
• Area PRM: assistenza ai PRM (servizi prenotati e non), gestione 

delle aree di attesa e rispetto vincoli regolamentari (SLA e policy 
interne). 

 

Coerentemente con la nostra metodologia, i programmi da 
implementare sono il risultato di un progetto che prevede le seguenti 
macro‐fasi sequenziali di sviluppo: 
• Fase 1: individuazione e mappatura dei processi esistenti – AS‐

IS. 
• Fase 2: discussione delle criticità e definizione dei modelli di 

miglioramento GAP ANALYSIS & TO‐BE. 
• Fase 3: lancio e implementazione dei programmi di 

miglioramento. 
 

La metodologia FD prevede: 
• la presa in carico delle direttive aziendali in merito alle attività 

operative, derivanti dagli obiettivi strategici (per esempio la 
valutazione dell'esternalizzazione completa o parziale delle 
attività di handling, la valutazione di un corretto 
dimensionamento del personale operativo e dei mezzi in 
funzione di uno snellimento dei processi compatibile con i livelli 
di servizio, ecc.); 

• la raccolta di tutti i dati necessari alla calibrazione e alla 
simulazione dei modelli, nonché all’analisi dei processi e delle 
criticità.  

• la determinazione dei Full Time Equivalent giornalieri necessari 
a garantire i livelli di servizio richiesti da SLA e policy aziendali 
per W/S, mappati per tipologia contrattuale; 

 

La nostra metodologia prevede dunque l’utilizzo di un modello di 
simulazione dinamica per il dimensionamento prospettico, un 
applicativo che incapsula le nostre competenze. I modelli di 
simulazione sono validi strumenti a supporto del planning strategico 
e operativo: riproducono in vitro le dinamiche reali dei processi (piano 
dei voli, disponibilità mezzi e risorse, policy aziendali, ecc.) e la 
complessità insita nel coordinamento di un numero elevato di variabili 
critiche (contratti risorse, disponibilità mezzi, constraint spaziali e/o 
temporali, SLA e normative, ecc.). 
 

Alcuni aeroporti italiani già utilizzano i modelli di simulazione FD per 
le aree Handling (landside, airside) e assistenza PRM.  
 

La simulazione, di cosa si tratta? 
La crescente complessità, la volatilità dell’economia e degli scenari 
associati, e la necessità di interloquire con un numero crescente di 
norme legali e amministrative rendono il processo decisionale la sfida 
che la maggior parte delle aziende deve affrontare. In un business 
dalle caratteristiche non sempre lineari la visione sistemica e  la 
simulazione sono gli strumenti che, implementando adeguate logiche 
e algoritmi, permettono di esplorare rapidamente le possibili 
evoluzioni di un sistema complesso e gli effetti delle decisioni nel 
tempo. 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 
  

 

 

 

CRUSCOTTO HANDLING: AIRSIDE 

 

 

DETTAGLIO OUTPUT: COMP. GRAFICA 

CRUSCOTTO PRM 
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I benefici della simulazione per il gestore  
 Implementazione della strategia: 
o Test di solidità delle policy; 
o Analisi, implementazione e ottimizzazione processi (anche con 

layout fisico); 
 Planning: 
o Determinazione quantitativa del numero di FTE necessari per 

le stagioni Winter e Summer; 
o Supporto al dimensionamento e pianificazione delle risorse; 
o Training dei planner; 

 Cost management:  
o Implementazione e\o validazione di modelli economico 

finanziari, integrati: 
 Planning Cost management, 
 Forecasting, Budgeting, 
 Controlling e Reporting; 

o Costruzione di «advanced analytics» e quick reporting; 
 Configurazione di: 
o Sensitivity analysis; 
o  “What if” analysis e possibilità di implementazione di metodi 

sperimentali; 
o Generazione automatica di reportistica manageriale sui 

sistemi aziendali di “business automation”; 
 

La metodologia che utilizziamo per supportare i nostri progetti è 
basata sui “workshop”. 
I worksop sono incontri a cui partecipano i rappresentanti 
dell’azienda, responsabili di ben identificate aree, durante i quali i 
nostri esperti consulenti agiscono come mentori.  
 

Dettagli tecnici 
I nostri modelli di simulazione sono generalmente implementati in 
applicativi Java, attraverso la piattaforma di sviluppo AnyLogic®: 
 “Stand Alone”, eseguibili dal sistema operativo locale; 
 

entrambe le tipologie di applicazioni richiedono solo l’installazione 
della Java Virtual Machine, gratuita e presente su quasi tutte le 
piattaforme aziendali e non, e sono compatibili con tutti i sistemi 
operativi (Windows®, OS X®, Linux®). 
 

 
 

DETTAGLIO OUTPUT: COMP. ANALITICA 

 

 

CONTATTI FD CONSULTING 

 

 Contatti & Info 
Telefono:  02.87.166.556  
Fax:            02.87.152.913 
Email : info@fairdynamics.com     
Web Site: www.fairdynamics.com 
Sede Operativa: via Carlo Farini 5,  
20154 Milano-MI, ITALY. 
 

 

GESTIONE DEGLI INPUT: MS EXCEL 
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