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il Club delle Teste Pensanti è un think tank turistico 
fondato da Roberto Gentile nel 2010  
• la community di riferimento è formata da top manager, 
imprenditori e opinion maker  dell industria turistica 
• tutti gli attori della filiera sono rappresentati: compagnie  
aeree, GDS, catene alberghiere, tour operator, network, 
OLTA, oltre ad associazioni di categoria e università 
• la community è a numero chiuso, vi si accede solo per 
cooptazione e ha una duplice collocazione, a Milano e, dal 
2012, a Roma 
• i membri attivi sono, a settembre 2014, 53 a Milano e 49 
a Roma; da luglio 2010 sono stati organizzati 46 Focus 
on... con quasi 1000 partecipanti e più di 100 speaker 



le Teste Pensanti  di oggi 

  

#1   Massimo Zanon, i Grandi Viaggi 

#2   Loretta Bartolucci, Carlson Wagonlit Travel 

#3   Antonella Di Clemente, Sabre  

#4   Susanna Mensitieri, LUISS 

#5   Roberto Corbella, Federturismo Confindustria 

#6   Carlo Casseri, Federalberghi Roma 

#7   Stefano Fiori, Gruppo Univers 

#8   Antonio Tozzi, Ameropa Viaggi 

#9   Raffaella Pipitone, Unindustria 

#10 Cosimo Bruno, MSC Crociere 

#11 Danilo Curzi, Idee per Viaggiare 

#12 Flavia Franceschini, ASTOI 

  

  

#13 Enrico Foresti, Blu Panorama 

#14 Samuele Annibali, Royal Demeure 

#15 Massimo Loquenzi, US Travel Association 

#16 Martin Carlo Sapori, Europcar 

#17 Roberto De Blasi, MSC Crociere 

#18 Emanuela Manduchi, British Airways 

#19 Umberto Solimeno, Air Canada 

#20 Fabio Giangrande, Albatravel 

#21 Armando Muccifora, Thai 

#22 Dante Colitta, Geo Travel Network 

#23 Andrea Pesenti, SeaNet Travel Network 

#24 Andrea Mele, Viaggi del Mappamondo 

#25 Roberto Bacchi, Seneca Spa 

  



gli speaker di oggi 

Raffaele Pasquini 
resp. commerciale aviation Asia e Medioriente 
AdR Aeroporti di Roma

Fausto Palombelli 
dir. sviluppo e marketing aviation 
AdR Aeroporti di Roma

Paolo Cambula 
resp. pianificazione e sviluppo infrastrutture 

AdR Aeroporti di Roma



Lo scenario 2013 e le previsioni 
2014 

Raffaele Pasquini 
resp. commerciale aviation Asia e Medioriente 
AdR Aeroporti di Roma



DOVE SIAMO OGGI 

• FCO 2013: 36Mio pax/anno (Fcst 2014: 38Mio+) 

–   1°in ITA  200 destinazioni, 100 vettori 
–   7°in EU  Secondary Hub 
 

• La domanda INT/INC guida lo sviluppo (Fcst 2014: +7%)  

• INVESTIRE per crescere (2013: €130Mio;Fcst 2014: €150+) 

–  qualità & quantità  interventi Hard & Soft  

• NUOVI SCENARI, SU SOLIDE BASI (merge concluso) 

–   Ricavi ca. 700 Mln eur  EBITDA oltre 400 Mln eur 

–   Gruppo Atlantia  nuova potenza di fuoco 

 



COSA FAREMO NEL BREVE / MEDIO PERIODO 

• Speed up (ri)costruzione Prodotto  
–  service oriented vs. operational oriented (Terminal manager, 

free wi-fi, pulizia in-house, welcome chinese certification , etc… // 
gestiti picchi estivi di 150,000 pax /giorno con passaggi alla sicurezza 
inferiori ai 4 min) 

• Push feeding air – air 
–  Vueling (Fcst 2014: 2,2Mio pax, 8 a/c su FCO)  

• Push Intermodality feeding  train – air 
–  Alta Velocità  FI / BO / VCE (start-up Dicembre 2014)  



grazie 
Raffaele Pasquini 

resp. commerciale aviation Asia e Medioriente 
AdR Aeroporti di Roma



La view strategica 

Fausto Palombelli 
dir. sviluppo e marketing aviation 
AdR Aeroporti di Roma



•  Quando cambia la storia: il contratto di programma 
–  Opportunità per il sistema Paese 

•  Una view di lungo periodo: obiettivo 2044 
–  Il perché di un merge nel Gruppo Atlantia 
–  Investimenti come driver di successo 
–  Internazionalizzazione del business 

•  La strategia, in quale contesto:  
–  Roma, l’importanza attrattiva del territorio 
–  Debolezza vettori italiani 
–  Alitalia/Etihad: rischio o opportunità? 
–  La concorrenza degli altri apt: dalla Spagna ad Istanbul  



grazie 

Fausto Palombelli 
dir. sviluppo e marketing aviation 

AdR Aeroporti di Roma



Master Plan di FCO 

Paolo Cambula 
resp. pianificazione e sviluppo infrastrutture 
AdR Aeroporti di Roma



Sistema "aeroporto": governo della complessità per garantire la qualità dei servizi 

Il contesto 

* 6 handler, 80 agenti certificati (operatori check-in, lost and found etc) 
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Le attuali infrastrutture di FCO 

Sedime aerop.: 1588 ha 

4 Terminal 

5 aree di imbarco 

315.000 aerostazioni 

3+1 piste di volo 

36 MLN pax nel 2013 



Il traffico di FCO 

PAX ORIG: 

3.75 Mpax 

PAX ORIG: 

1.68 Mpax 

PAX IMB : 

5.58 Mpax 

PAX IMB : 

2.43 Mpax 

PAX IMB: 

3.95 Mpax 

PAX IMB: 

4.24 Mpax 

PAX IMB: 

1.84 Mpax 

PAX ORIG: 

7.02 Mpax 

PAX ORIG: 

0.55 Mpax 

Flussi pax in 
partenza 

301,922 

36.27 mppa TOT PAX 

MOVS 

VOLUMI 2013 

Attuale allocazione voli in configurazione O&D: 

•  T1, T2, T3: dom / Sch / non Sch 

•  T5: non Sch 

•  Aree di imbarco B, C, D: dom /Sch 

•  Aree di imbarco G, H: non Sch 



Investimenti per il miglioramento della qualità 

Gli sforzi ADR sono stati tesi a migliorare l intera esperienza di viaggio in aeroporto 

ACCESSIBILITÀ TERMINAL 
LANDSIDE 

CONTROLLO 
SICUREZZA/ 
PASSAPORTI 

PRE-VOLO 

 Nuova segnaletica 
autostradale 
Roma-Fiumicino 

 Migliorata 
mobilità interna al 
sedime (navette) 

  
 Sosta gratis 30’ 
 Ristrutt. polo bus 
(prima fase) 

 Ristrutt. polo bus 
(seconda  fase) 
 ZTC/ZTL (in avvio) 
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 Più che dimezzato il 
tempo per il controllo 
sicurezza 

 Sperimentazione e-gate  

 Convenzione in corso  di 
definizione per 
incremento presidio 
Polizia al ctrl passaporti 

 Ulteriore potenziamento 
dei varchi controllo 
sicurezza 

 Ristrutt. servizi igienici 

 Ristrutturazione locali 
commerciali 

 Incremento # sedute 

 Sostituzione lampade 
con LED 

 Internalizzato parte 
servizio pulizie  

 Introdotta figura del 
Terminal Manager per 
presidio decoro terminal 

 Installate stazioni di 
ricarica per cellulari 

 Refurbishment/ 
sostituzione pontili 
d’imbarco 

 Ristrutturazioni e 
nuova apertura VIP 
Lounge 

TERMINAL 
AIRSIDE 
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Avviate importanti progettualità per il miglioramento della qualità 
del servizio 

Iniziative di 
forte 

discontinuità 

Rinnovi/ 
ristrutturazion

i 
Infrastruttura 

esistente 

Servizi per i 
passeggeri 

7,4

2,8

201
3 

≈ 4 x 

2014 
Attes

o 

≈ 11 

201
2 

Principali azioni per il miglioramento 
Sensibile crescita degli investimenti 

(€/pax imbarcato - FCO) 

Miglioramento processo riconsegna 
bagagli 

Miglioramento pulizie e decoro 
terminal 

Riduzione tempi di attesa sicurezza 

Stazioni di ricarica in aeroporto 

Installazione info point  e nuovi 
servizi ai passeggeri 

Wi-Fi gratuio e illimitato 

Ristrutturazione e sostituzione 
pontili d imbarco 

Terminal revitalization 

Ristrutturazione servizi igienici 

Eccellenza nella Qualità del Servizio 



Partite le ristrutturazioni con un nuovo concept nel 2013, entro il 2014 tutti 
i servizi igienici presenti a Fiumicino saranno stati ristrutturati 

 Definito, attraverso  gara internazionale,  un 
unico concept di eelevato pregio e qualità per 
le ristrutturazioni programmate tra il 2013 e 
il 2014. EEntro dicembre 2014 tutti i servizi 
igienici di FCO saranno stati ristrutturati 

 Ammodernamento e miglioramento dei 
servizi igienici con iinnalzamento della qualità, 
del comfort e ddel numero di dotazioni 

  Inserimento delle family room  e di nnuove 
cabine dedicate ai PRM 

•  Con la costituzione di AAirport Cleaning, nuova 
società controllata del Gruppo, ADR ha 
assunto l onere diretto dei servizi di ppulizia 
del T1, di altre aree landside e delle aree 
esterne, ottenendo il miglioramento dei livelli 
di servizio e della qualità percepita. 

Eccellenza nella Qualità del Servizio 



Riqualifica servizi igienici 



Nuove postazioni e utilizzo della tecnologia per ridurre il tempo di 
coda al controllo passaporti 

  Rinnovate postazioni per il controllo documentale 

  Avviata sperimentazione e-gate per il controllo 
automatico dei documenti ai varchi transiti e arrivi 
del Terminal 3 

  È stata dedicata una risorsa ADR per agevolare  i 
flussi di passeggeri (UE ed Extra UE) al controllo 
passaporti negli orari di picco 

Nuove postazioni controllo 
passaporti 

Controllo e-gate, sperimentale 

Azioni 

Eccellenza nella Qualità del Servizio 



Introdotti moduli per il self check in: maggiore possibilità di scelta al 
passeggero e riduzione dei tempi di coda 

  Incrementato il numero di 
totem per il self check-in 
che, riducendo il numero di 
passeggeri che si rivolgono 
agli operatori al banco 
check-in, hanno un eeffetto 
positivo in termini di 
riduzione dei tempi di 
servizio: 

 55 Alitalia al Terminal 1 

 10 ADR (common user) e 
ulteriori 5 Alitalia al 
Terminal 3  

 24 altri vettori al 
Terminal 5 

Azioni 

Eccellenza nella Qualità del Servizio 



Wi-fi gratis e illimitato: Fiumicino best in class europeo. Ulteriore 
miglioramento rispetto ai 30 minuti gratuiti già offerti dal 2013 

Londra Heathrow 1 45  gratis 

Parigi (CDG e 
ORY) 

15  gratis 

Francoforte 1 60  gratis 

Amsterdam 60  gratis 

Madrid 15  gratis 

Monaco 30  gratis 

Istanbul A pagamento 

Roma FCO 1 Illimitato 
gratis 

Londra Gatwick 1 45  gratis 

Barcellona 15  gratis 

SERVIZIO WI-FI NEI PRIMI 10 AEROPORTI IN EU1 

1) Classificati sulla base dei passeggeri del 2013 

  Da aaprile 2013 ADR offriva connessione WWi-Fi gratuita 
per i primi 30 minuti a Fiumicino 

  A partire da mmaggio 2014, ADR ha ulteriormente 
migliorato l offerta, rendendo ll accesso Wi-Fi ad 
Internet gratuito e di durata illimitata 

  INFRASTRUTTURA DI RETE 
‒  L infrastruttura di rete Wi-Fi di FCO è composta da 

circa 7700 Access Point (antenne) di cui oltre 4400 nelle 
aree interessate al servizio per i passeggeri 

  INTERNET 
‒  La bbanda internet associata al servizio Hot spot Wi-Fi 

è di 1100 Mbps, ridondata con altri 100 Mbps su 
diverso operatore ed aampliabile ulteriormente per 
supportare gli eventuali picchi di traffico 

  MODALITA  DI ACCESSO AL SERVIZIO 
‒  Accesso al servizio ssenza richiesta di credenziali 

‒  Se il passeggero lo desidera può  lasciare i propri dati 
(nome, età, nazionalità, sesso, email) per iscriversi 
alla mailing list di ADR e dei suoi partner commerciali 

1) Upgrade del servizio nell ultimo anno 

Eccellenza nella Qualità del Servizio 



Completata la ristrutturazione/installazione di 8 punti informazione al pubblico 
nelle aree a maggior afflusso passeggeri, offrendo anche servizi aggiuntivi alla 

clientela 

  Informazioni  aeroportuali 
 Ad esempio, orario  voli, ubicazione 
banchi check-in, duty free, tax refund, 
gate imbarco, area bagagli, toilette, 
collegamenti con la città  
  Servizio  di «porteraggio» 

Il passeggero può richiedere 
l assistenza di un facchino per la 
movimentazione dei propri bagagli (a 
pagamento)    
  Cartoni sostitutivi del bagaglio a mano 

Il passeggero può acquistare dei 
cartoni su misura, allestiti per inviare  
in stiva eventuali eccedenze bagaglio  
  Diritti aeronautici 

In caso di mancata esazione dei diritti 
di volo, il personale al desk 
informazioni provvede alla riscossione 

  Servizio di stampa e fotocopia 
Servizio gratuito di stampa da rete  
web (ad es. le carte d imbarco), 
stampa da file o fotocopia di 
documenti, biglietti elettronici, ecc. per 
tutti i passeggeri che si recano ai ddesk 
partenze del TT1 e del TT3 

  Servizio ricezione e invio fax 
Il servizio di invio e ricezione fax è 
offerto gratuitamente presso i ddesk 
partenze al T1 e al T3 a tutti i 
passeggeri in possesso di una carta 
d imbarco 

  Ticket di Expo 2015 
E  in corso di verifica l ipotesi di  vendita 

biglietti della Expo15 

Servizi già erogati Servizi aggiuntivi 

Eccellenza nella Qualità del Servizio 



Confronto FCO–Aeroporti europei – 1° semestre 2013/2014 

Nel panel di benchmark degli scali europei dal 2013 al 2014 la soddisfazione generale a 
Fco è aumentata del 17,8% (da 3,14 a 3,70), ma c’è ancora molta strada da percorrere 

per raggiungere l’eccellenza. 

Valutazione scala da 1 
(scadente) a 5 
(eccellente) 

1° sem. 2013 

1° sem. 2014 

Eccellenza nella Qualità del Servizio 



Fiumicino Sud 
Progetto già approvato. 

Configurazione finale nel 2024 

Fiumicino Nord 
Progetto in corso di 

approvazione da parte delle 
Autorità preposte. Primo modulo 

operativo dal 2028 

Il Piano di sviluppo ADR prevede investimenti per oltre 12 miliardi di euro. La prima fase (entro 2021) 
comporta ampliamenti e miglioramenti nelle infrastrutture di Fco Sud. La seconda fase prevede il 
raddoppio dello scalo, con l’estensione a nord dell’aeroporto che renderà Fiumicino il maggiore scalo 
del Mediterraneo. 

Il Masterplan 



Il piano di sviluppo infrastrutture - medio termine 

•  Quarta pista 

•  3 Terminal e 9 Aree di imbarco 

•  495.000 mq Aerostazioni 

A B C D G H J 

T1 T3 T4 

F E 

Infrastrutture esistenti 

Nuove infrastrutture 

•  166 piazzole aa/mm 

•  75 gate a contatto 

•  71 gate remoti 

Approvazione ENAC: luglio 2011                                        Decreto VIA - MIBACT e MATTM: Agosto 2013 

•  %LB da 43% a 52% 

•  6 nuovi Parcheggi Multipiano 

•  Sviluppo Real Estate 



2016 2019 

2021 2024 

BHS/HBS 

BHS/HBS 

BHS/HBS 
BHS/HBS 

•  HBS – BHS T1 

•  Area imbarcancoro F e Avpo T3 

 

Ristrutturazione T3 arrivi 

e hall check-in 

 

•  Area imbarco A, estensione T1 

e ristrutturazione area imb C 

 

•  T4 + area imbarco J 

La roadmap del piano di sviluppo 

Le date di start-up delle nuove infrastrutture sono state modulate sulla base della crescita di traffico attesa 



Nuovo molo 

•  Capacità addizionale di 5 MPPA 

•  90.000 mq di nuove superfici Terminal 

•  14 nuovi gate dotati di loading bridge 

•  8 nuovi gate remoti 

•  4 nuove stand classe E e 2 classe F 

•  4/6 nuovi gate per destinazioni Non Schengen 

•  2 gate predisposto per l imbarco diretto all upper deck dell A380 

•  Nuove aree servizi e sale vip 

•  Nuovo sistema bagagli 

•  Classe energetica «A» per gli involucri 

Le prime infrastrutture del Piano direttamente a servizio del passeggero saranno completate nel 2016 



Nuovo molo 

I progetti esecutivi del Molo, dell’Avancorpo e del sistema bagagli sono completati. 

AdR sta ora avviando il progetto relativo agli arredi interni. 

Le realizzazioni procedono in linea con il programma che prevede l’apertura all’anno 2016. 



Nuovo molo 



Nuovo molo 



Riqualifica facciata e hall partenze / arrivi T3 



Riqualifica facciata e hall partenze / arrivi T3 



Riqualifica facciata e hall partenze / arrivi T3 

AdR sta avviando il progetto di riqualifica della hall del Terminal 3 (arrivi e partenze). 

Nel progetto sarà massimizzato lo sviluppo tecnologico e l’adozione di sistemi common di gestione delle 
facilities per ridurre il numero dei check-in tradizionali a favore di sistemi automatici.  

L’avvio dei lavori è previsto dopo l’apertura del nuovo molo e il completamento all’anno 2019. 



Estensione T1 e nuova area imbarco A 

Completamento infrastrutture in area est: 2021 

•  Capacità passeggeri 4 MPPA 

•  Addizionali 70.000mq di superficie  

Terminal 

•  Addizionali 14 gate con loading bridges 

•  Addizionali 4 gate remoti 

•  Fino a 22 gates per voli non Sch (inclusi gate flessibili) 

•  Imbarco diretto all upper deck dell A380 (1 aircraft stands) 

•  Nuove aree sevizi e sale VIP 

•  Nuovo sistema bagagli 



Lo sviluppo nel lungo periodo 

Layout finale al 2044 



Lo sviluppo nel lungo periodo 

• Principale Hub nel  Mediterraneo 

• Elevato livello di servizio offerto al passeggero 

• 1.300 ha di espansione aeroportuale 

• 5 piste di volo 

• 1 nuovo Terminal 

• 70% di gate a contatto 

• Elevata flessibilità delle infrastrutture 

• Ground Transportation Center 

• Elevato utilizzo di energie rinnovabili 



Il nuovo Terminal 

Rendering 



Compatibilità ambientale 

•  30% del fabbisogno totale di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili 

•  50% del fabbisogno totale di energia termica proveniente da fonti rinnovabili 

•  Teleriscaldamento rete cittadina 

•  Edifici Bioclimatici e Smart grids  (Certificazione LEED) 

•  Distributori Multi-energy per rifornimento veicoli 

Massimizzazione dell’uso di energie rinnovabili 



grazie 

Paolo Cambula 
resp. pianificazione e sviluppo infrastrutture 

AdR Aeroporti di Roma





 
 
 
 

ENAV Spa 
The Italian 

Air Navigation Service Provider 

 



Business activities 

ATS Air Traffic Services 
(Area, APP, Aerodrome ATC) 
FIS Flight Information Service 
AIS Aeronautical Information Service 
MET Meteorological Services 
CNS Communication Navigation and Surveillance Services 



Business Activities 
 

Training: ENAV Academy is a recognized centre of 
excellence in Aviation Training for all the players of the 
Industry 
 
 
Flight Inspection: ENAV Flight Inspection Unit is 
responsible for the monitoring of radio signals emitted by the 
ground CNS (Communication Navigation & Surveillance) 
infrastructure and the validation of instrumental flight 
procedures 



Business Activities 
 

Aeronautical Consulting and Design for improving safety, 
capacity and efficiency both at Airport’s and at En-route’s 
level 
 

 •Airspace 
• Flight procedures 
• Airports (air-side) 

• CNS Systems (Com, Nav & Surveillance) 
• Aeronautical Information Services 

• Aeronautical Meteorology Systems 
• Simulation and Validation 

• ATM (Air Traffic Management Systems) 
• Safety Management Systems 

• Security Management System 
• Quality Management Systems) 







 
From 42 Control Towers, ENAV manages the 
take-offs, landings and final approaches to 
airports, and the ground movements of aircraft 

Aerodrome Control Service 



 
 

Fiumicino 
A.C. 

 Airport Centre 

4 DEPARTMENTS: 

 Operations Dept. 
 Operations Safety Dept. 
 Personnel Dept. 
 Training Dept. 

72 ATCOs 
15 ATS Reporting Officers/AMOs 
Other 16 people among technicians, 
IT technicians and administrative staff 
+ > 50 TECHNO SKY technicians 



Techno 
Sky  

 
Technical, Operational 

& Management Services 
to all ATC systems 

in units run by ENAV 
 

 



Fiumicino Airport: 

37,693M 

PAX 

Year 2012 



3  RWYs 
63 ATCOs 

 
800 Mvt/day 
65   Mvt/hr 
 



The  
Control TWR 



 
 

and the 
MET Station 



RWY 25 
Standard 

TAKEOFF 
RWY 16L/34R 

Preferential 
LANDING 

RWY 16R/34L 
Longer TORA 

Runway Configuration 
Preferential 

Runway System 



- Delivery  
 
- Ground WEST 
- Ground EAST 
  
- Fiume TWR 
RWY 16R/34L and 25 
 
- Planning Arrivals 
 
- Fiume TWR 
RWY 16L/34R 

Operations Room Layout 
6 pox + Supervisor 



A-CDM 
 

Airport Collaborative 
Decision Making 



WHO 

Airport CDM 
is about partners (the Airport Operator, airlines, 
ground handlers, Air Traffic Control and the 
Network Manager) working together more 
efficiently and transparently 



WHAT 

A-CDM 

aims at improving the overall efficiency of 
operations at an airport, with a particular focus 
on the aircraft turn-round and pre-departure 
sequencing processes 



HOW 

A close monitoring of significant events enables a common situational awareness 
and the prediction of the forthcoming events for each flight 



WHY 

BENEFITS 

All parties involved save costs through improved 
resource planning 
There’s a significant reduction in waiting times 
spent on the ground with engines running 
The environment benefits from lower emissions 



Airlines save on average a total of 800 
minutes’ Taxi Time every day: 

 
 

≈ 10 tons of jet fuel/day less 
 

 
Since the start of A-CDM, Nov. 2012, 

airlines have saved around  
6,400 tons of jet-fuel and 
€ 6.1M on fuel costs 



Since the start of A-CDM, there’s 
been a reduction in CO2 emissions of 

≈ 20,000 tons 

≈ 10 tons/day of jet fuel saved = 
a decrease in CO2 emissions by 

30 tons/day  



Thank you for 
your attention 

 

Fiumicino A.C., Operations Dept. 
fiumicino-ops@enav.it 





i prossimi 

Milano centro, giovedì 16 ottobre 2014, ore 17 

Roma, Portolano Cavallo Studio Legale 
giovedì 23 ottobre 2014, ore 17 

Destagionalizzare per crescere: la 
lezione Bauli, il confronto con Valtur 

Cosa si muove nel web: big data, 
internet of things e aggregatori 



per contatti 

Roberto Gentile 

335.6419.780  

rgentile@network-news.it 

www.ilclubdelletestepensanti.it 


