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ORIO

Ryanair in cura dimagrante 

«Forse tagli anche in Italia»
Profitti in calo, il bergamasco neodirettore del marketing

conferma la riduzione dei voli. Ma in aeroporto

minimizzano: nessuna conseguenza Il taglio dei voli sarà

in tutta Europa, e probabilmente anche in Italia John

Alborante

Il lungo volo di Ryanair comincia a perdere quota. I passeggeri sono in calo, gli utili anche, e molti degli

aerei con l'arpa celtica dipinta sulla coda nei prossimi mesi resteranno negli hangar. E forse qualcuno a

Orio comincia ad avere paura. Lo scalo bergamasco deve infatti gran parte del proprio successo degli

ultimi anni al boom della compagnia low cost irlandese, sui cui velivoli sale almeno il 70% dei passeggeri

che scelgono di partire da «Il Caravaggio». 

Qualche giorno fa Ryanair, per la prima volta dal 2004, ha annunciato che quest'anno chiuderà i conti con

risultati inferiori alle attese: faticherà molto a vendere biglietti per 570 milioni di euro come aveva

preventivato, e sui suoi aerei volerà mezzo milione di passeggeri in meno rispetto al previsto. L'annuncio

ha fatto crollare il titolo in borsa, con un calo del 15% nella giornata di mercoledì. Ieri il titolo si è

stabilizzato, chiudendo alla Borsa di Dublino con uno striminzito +0.4667% rispetto al giorno prima.

Ma a sostenere il comparto aeronautico tra gli azionisti irlandesi, sottolineano gli operatori, è stata

soprattutto la crescita di EasyJet. La quale non a caso è la compagnia che sta togliendo quote di mercato a

Ryanair, soprattutto sui mercati inglese, spagnolo e scandinavo. Come reazione la compagnia dell'arpa ha

annunciato che abbasserà i prezzi nel Regno Unito e in Irlanda, e soprattutto che nei prossimi mesi

invernali lascerà a terra tra i 70 e gli 80 aerei. 

Non si sa ancora se il taglio prevederà anche i collegamenti che coinvolgono Orio al Serio. John Alborante,

l'anglo-bergamasco appena nominato Sales & Marketing Manager per Italia, per il momento preferisce

non sbilanciarsi: «Il piano è in corso di elaborazione e non se ne sa ancora niente di preciso, probabilmente

sarà annunciato nel corso del fine settimana. Dovrebbe riguardare tutta l'Europa, per cui penso che

coinvolgerà anche l'Italia».

In attesa di notizie certe, a Orio ostentano sicurezza: «Se anche dovessero essere ridotti i voli - spiegano

alla Sacbo - questo non si tradurrebbe necessariamente in un calo del nostro volume di traffico. Ciò che

conta non è il numero di aerei ma il fattore di carico, cioè il numero dei passeggeri trasportati per velivolo.

Che da noi, come abbiamo visto nel corso di quest'estate, è sempre molto alto». «Delle riduzioni dei voli si

sono verificate anche in passato, soprattutto nei mesi invernali - aggiunge un dirigente -. E non ne abbiamo

mai sofferto conseguenze».
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