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Il sistema aeroportuale gestito da Aeroporti di Roma:
una delle principali realtà industriali del Lazio
• Aeroporti di Roma gestisce il principale sistema
aeroportuale italiano (Fiumicino e Ciampino) con 41
milioni di passeggeri totali registrati nel 2013;
• L’aeroporto di Fiumicino, con circa 36 milioni di
passeggeri è il primo scalo in Italia e il settimo in
Europa per volume di passeggeri; Ricavi AdR 716 mil/€.
• Oltre 38.000 persone impiegate nel sedime aeroportuale
• Il “Leonardo da Vinci” collega Roma con circa 1000 voli
al giorno, a 200 destinazioni italiane, europee e
intercontinentali, mediante più di 100 vettori aerei.

Il Travel Retail dell’aeroporto di Fiumicino :
una realtà che produce 470 milioni di euro di fatturato

• 150 punti vendita retail dislocati su più di
13.000 mq ; 40% circa del fatturato Italia

• Brand portfolio prestigioso e diversificato, caratterizzato dalla presenza

• 45 attività di ristorazione dislocate su oltre
12.000 mq ; 45% circa del fatturato Italia

• Presenza dei principali player del settore Luxury e del Made in Italy

• 40 postazioni servizi (cambiavalute,
avvolgibagagli, rimborsi IVA)

• Più di 25 milioni di ore spese dai passeggeri all’interno del sistema

• Circa 2.000 persone impiegate nelle attività
commerciali

• Più di 22 milioni di scontrini emessi nel 2013 (shop e ristorazione)

di oltre 80 tra i migliori brand di livello internazionale, nazionale e locale

aerostazioni di Fiumicino, prima dell’imbarco

L'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino e la Galleria Commerciale

L’evoluzione del traffico testimonia il cambiamento del mercato :
crisi o opportunità di crescita ?
Principali destinazioni da/per FCO
(≈75% del totale) (2013 vs. 2012)
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Provocazione 1 : siamo in grado di leggere e interpretare il cambiamento ?
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Il Travel Retail dell’aeroporto di Fiumicino :
l’action plan messo in atto tra il il 2012 e il 2014 per affrontare crisi e
cambiamento del mercato
- ristrutturata e riqualificata l’offerta commerciale F&B di 36 punti vendita per complessivi 9.600
mq. di superficie commerciale con l’introduzione di nuovi format di ristorazione ;
- nel 2012 è stato eseguito lo spin-off delle aree di vendita Duty Free gestite direttamente da
AdR, il ramo d’azienda è stato ceduto al Gruppo Lagardère; tra Gennaio e Luglio 2013 sono
stati ristrutturati circa 4.400 mq. di aree di vendita con l’inserimento dei nuovi format Aelia;
- sono state avviate e completate le procedure di selezione e ristrutturati 60 punti vendita, circa
3.000 mq. ;

introdotti nuovi brand e format tra cui : Bottega Veneta, Hugo Boss, Billionaire,

Moleskine, National Geographic, Hour Passion (Gruppo Swatch), Together (Gruppo
Braccialini), Sundek, Harmont & Blaine, Coccinelle ;
- sono state implementate le attività Retail del Lusso con l’apertura di 5 nuovi punti vendita
(Armani, Burberry, Pinko, Damiani, Moncler) che si aggiungono ai 21 esistenti ,

ponendo

Roma ai vertici dell’offerta del Lusso aeroportuale in Europa (terzo aeroporto dopo Londra

Heathrow e Parigi Charles de Gaulle) .
Provocazione 2 :siamo in grado di mettere in atto un piano d’azione ?

Il Travel Retail dell’aeroporto di Fiumicino :
i risultati

-

crescita dei ricavi pari al 16,6% sul 2011 contro una diminuzione del traffico di circa il
5,0% che equivale a un’aumento della spesa/pax notevolmente superiore all’inflazione
nonostante la congiuntura macroeconomica poco favorevole;

-

la crescita maggiore è avvenuta nel segmento Specialialist Retail, grazie al miglioramento
del portfolio brand e del retail mix;

-

nel 2014, seppur in un quadro di grande dinamicità e incertezza economica,
aspettiamo, in virtù delle azioni messe in atto , un trend ancora in crescita .
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Provocazione 3 :
i risultati sono la sintesi della capacità di leggere il cambiamento senza lasciarsi condizionare dalle variabili indipendenti.
Siamo vittime o promotori ?
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Il mercato a medio-lungo termine:
l’evoluzione del profilo del consumatore

leggere e interpretare il cambiamento
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Il mercato a medio-lungo termine:
l’evoluzione del Travel Retail aeroportuale
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leggere e interpretare il cambiamento

Il mercato a medio-lungo termine:
l’evoluzione del profilo del consumatore: il caso AdR
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L’evoluzione del mercato aeroportuale :
la competizione tra aeroporti

leggere e interpretare il cambiamento

 Oggi nessun aeroporto gode più della situazione di mercato tipica del monopolio naturale
 La competizione si sviluppa tra aeroporti a partire dal loro posizionamento geografico e dal
loro mercato di riferimento (catchment area)
 L’attrattività, la tipologia (Hub, Secondary Hub, Regional, City ..) e la dimensione di un
aeroporto dipendono dalla presenza di un vettore di riferimento e dalla sua capacità di
sviluppare connettività (network)
 Oltre ai costi (tariffe) applicati negli scali, gli standard di qualità , i servizi ai passeggeri e la
tecnologia applicata all’operatività aeroportuali giocano sempre di più un ruolo chiave

nell’attrarre i vettori
 Anche la «shopping experience» oltre alla «passenger experience» inizia a giocare un
ruolo importante nel condizionare le scelte dei vettori (es. Luxury Plaza)

L’evoluzione dell’ Aeroporto di Fiumicino:
migliorare le strutture esistenti e investire per crescere

Il piano d’azione :
promuovere il cambiamento

Nel 2013 il valore degli investimenti è aumentato da 52 a 128 milioni di euro ;
nei prossimi 3 anni sono previsti investimenti per nuove infrastrutture e rinnovi
pari a circa 1 miliardo di Euro.

L’aeroporto di Fiumicino: sviluppo previsto delle infrastrutture
Fase 1 : 2016 - 2017

Aeroporto di Fiumicino, avancorpo

Il piano di sviluppo del sistema delle aerostazioni
prevede l’apertura tra il 2016 e il 2017 di due
nuove infrastrutture l’area d’imbarco F e l’area E,
il cosiddetto «avancorpo», di circa 11.000 mq che
ospiterà una grande area retail centralizzata ,
«walk through» , caratterizzate da elevati livelli di
visibilità e qualità dell’ambiente.

L'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino e la Galleria Commerciale

Aeroporto di Fiumicino – l’avancorpo e il nuovo molo

L’aeroporto di Fiumicino: sviluppo previsto delle infrastrutture
La realizzazione del nuovo Molo C (area d’imbarco F)

Il nuovo Molo consentirà l’aumento della capacità del sistema aerostazioni…

L'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino e la Galleria Commerciale

I brand inseriti nelle immagini sono
puramente indicativi

L’aeroporto di Fiumicino: sviluppo previsto delle infrastrutture
L’area d’imbarco E (Avancorpo)

…e parallelamente, la realizzazione di una nuova infrastruttura dedicata alla
«shopping experience» dei passeggeri di primario livello qualitativo…
L'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino e la Galleria Commerciale

I brand inseriti nelle immagini sono
puramente indicativi

L’aeroporto di Fiumicino: sviluppo previsto delle infrastrutture
L’area d’imbarco E (Avancorpo)

… caratterizzata da circa 11.000 mq di spazi retail e servizi al passeggero

L'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino e la Galleria Commerciale

I brand inseriti nelle immagini sono
puramente indicativi

L’aeroporto di Fiumicino: sviluppo previsto delle infrastrutture
Parallelamente sarà ristrutturato il Terminal 3

La ristrutturazione consentirà il miglioramento dell’immagine e della qualità
dei servizi aeroportuali offerti
L'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino e la Galleria Commerciale

I brand inseriti nelle immagini sono
puramente indicativi

Aeroporti di Roma:
dalla crisi un’opportunità di rilancio nel Travel Retail

 Leggere e interpretare correttamente il cambiamento consente di pianificare e promuovere
tattiche e strategie anche in momenti di crisi .

 Il settore aeroportuale e all’interno di questo mercato il Travel Retail cresce da oltre 10 anni
e le proiezioni di crescita sono positive per i prossimi 15 anni : è quindi un mercato in cui
investire .

 E’ un mercato complesso in cui le regole del mercato tradizionale non valgono (differenti
clienti, differenti regole, differenti costi …) a cui è necessario avvicinarsi con cautela.
 La qualità dell’offerta nei servizi e nei prodotti è sempre di più centrale nel cambiamento e
sempre di più fa la differenza nella competizione .
 La vera innovazione in questo (come in altri ) settore passa per la cooperazione di tutti gli
attori coinvolti : Società di gestione aeroportuale, Operatori , Enti di Stato .
Fare «sistema» o agire con «larghe intese» è segno di cambiamento e di evoluzione .

Aeroporti di Roma: dalla crisi un’opportunità di rilancio nel Travel Retail

Aeroporti di Roma consapevole della congiuntura economica sfavorevole ma altrettanto
consapevole dell’evoluzione del suo mercato, ha provato a rimanere in equilibrio
sull’onda della crisi promuovendo il cambiamento a tutti i livelli, a breve e a medio
termine, con degli interventi che sono e saranno in grado di massimizzare la redditività
dell’asset Travel Retail che gioca un ruolo chiave nei risultati dell’azienda …

………I risultati ci daranno ragione ?

«Confrontando, anno per anno, speranze e previsioni con quanto poi è accaduto,
emerge la riprova …..che l'ottimismo è intramontabile»
Morandotti (Aforista)

«Prevedo che il 1929 sarà un anno di prosperità…»
R.W.Babson (Economista)

