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Executive
Summary
La pandemia globale del COVID-19 ha
avuto un impatto significativo sul settore
dell’aviazione su scala mondiale; con quasi
l’80% dei voli a terra all’inizio di aprile1,
gli aeroporti hanno dovuto apportare
dei significativi aggiustamenti operativi,
dalla limitazione e eliminazione degli orari
delle concessioni al consolidamento dei
terminal e alle operazioni di screening
per la sicurezza. Alcuni aeroporti stanno
inoltre implementando nuove misure per
la sicurezza e la salute, al fine di proteggere
dipendenti e passeggeri: dall’incremento
della pianificazione delle pulizie nelle
strutture aeroportuali alla fornitura di
dispositivi di protezione personale allo
staff. Alcune linee aeree e aeroporti
stanno persino esplorando la possibilità
di effettuare controlli sulla salute dei
dipendenti e dei passeggeri.
Con l’ordine di restare a casa implementato
in diversi Paesi nel mondo e le limitazioni
negli spostamenti nazionali e internazionali,
il comportamento dei consumatori si
è modificato nella vita di ogni giorno,
dalle persone che indossano dispositivi
di protezione personale nei negozi ai
ristoranti che implementano modalità di
trasporto contactless.
Sono attesi cambiamenti simili anche nel
comportamento di chi viaggia in aereo, con
i passeggeri che pongono maggiore enfasi
su aspetti come la pulizia degli aeroporti, e
una potenziale riluttanza nell’approcciare
tecnologie o processi che richiedano un
contatto fisico. Da recenti studi pubblicati
dall’Airports Cauncil International,

e in recenti webinar organizzati
dall’International Airport Review e da Fast
Future & Future Travel Experience, emerge
una rinnovata attenzione nel rassicurare
i passeggeri riguardo la sicurezza e la
sanitizzazione del loro viaggio, indicando
la necessità fondamentale di adattarsi a
questa maggiore attenzione in un mondo
post- COVID-19.
Affinchè ciò sia possibile e gli aeroporti
non solo si riprendano da questa crisi
ma riescano a prosperare nella "nuova
normalità", è importante esser in grado di
re-inventare la customer experience dei
passeggeri. Sia che si tratti del prossimo
futuro o di un futuro più distante, in
entrambi i casi ciò che aspetta gli aeroporti
non sarà facile. E con il volume dei
passeggeri ai minimi storici e un futuro
incerto, considerazioni di tipo operativo
e finanziario sono comprensibilmente
al centro dell’attenzione degli operatori
aeroportuali. Per riuscire a superare con
successo la pandemia Covid-19, sarà
quindi molto importante saper mettere
in discussione le modalità tradizionali di
accoglienza e servizio alle quali gli aeroporti
sono abituati, riconoscendo l'importanza
di far fronte ai mutamenti nei bisogni dei
passeggeri e dipendenti, mostrando agilità
nel cambiamento e flessibilità nella ripresa.
In questo documento, Deloitte esamina
5 ortodossie che riguardano l’esperienza
dei passeggeri e le modalità con cui gli
aeroporti possono rispondere a queste
nuove aspettative da parte dei propri
clienti in un mondo post- COVID-19.
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Introduzione
Ortodossìa
[dal gr. oρϑοδοξία; v. ortodosso]
s.f.
conformità, stretta adesione alle regole o ai principî di una scienza,
di una corrente, di un partito, di una scuola, nel campo dottrinale,
politico, sociale, artistico, ecc.2

Tutti hanno delle ortodossie, credenze
profondamente radicate relative a “come
le cose devono essere fatte” che spesso
passano inosservate e non vengono poste
in discussione. Queste ortodossie spesso
diventano pratiche standard, che aiutano a
far funzionare in maniera efficace i sistemi
che regolano le vite degli individui e delle
istituzioni. Possono però anche essere
portatori di una resistenza dogmatica
al cambiamento, nei casi più estremi
trattenendo le persone dallo sviluppare
nuovi e migliori modi di lavorare. In pratica,
stimolare, e persino ribaltare, queste
ortodossie può spesso condurre a notevoli
miglioramenti.

Alcune volte sono eventi critici o fattori
esterni particolarmente disruptive e
sfidanti che fungono da incentivo per una
rapida esamina delle ortodossie esistenti
e la pandemia COVID-19 ne è un esempio.
In particolar modo, per gli aeroporti
ha significato ri-valutare i tradizionali
approcci all’esperienza dei passeggeri
nelle proprie strutture, individuare le loro
nuove aspettative e bisogni per essere in
grado di continuare a prosperare anche
nella “nuova normalità”. Comprendere con
successo questi nuovi bisogni – e come
questi sfidino i tradizionali modi di pensare
la customer experience - può permettere
agli aeroporti di riprendere a pieno regime
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il proprio servizio ispirando fiducia,
proteggendo i dipendenti e fornendo
un’esperienza commisurata alle aspettative
dei passeggeri. Considerare questi nuovi
bisogni e cambiamenti nei comportamenti
può aiutare gli aeroporti ad elevarsi
ed adattarsi al nuovo scenario postCovid-19 contrassegnato dall’accresciuta
consapevolezza dei passeggeri e dei
dipendenti aeroportuali.
Far fronte alle ortodossie non deve essere
complesso – a guidare possono essere
dei cambiamenti nei processi a breve
termine, accelerati nei mesi successivi
tramite tecnologia e soluzioni permanenti.
È importante sapere, d’altra parte, che
le strategie di medio (uno o due anni) e
lungo periodo (cinque o più anni) che
erano valide fino a qualche tempo fa (e
che spesso hanno richiesto diversi mesi di
lavoro per essere sviluppate) potrebbero
non essere più applicabili, spingendo gli
aeroporti e i loro stakeholder ad esaminare
e considerare cambiamenti immediati.

post- COVID-19, gli aeroporti devono
rapidamente adattarsi per riportare le
persone nelle proprie strutture, ispirando
- sia in coloro che viaggiano per lavoro sia
in chi lo fa per piacere - la fiducia di poter
passare il tempo e transitare nell’aeroporto
in sicurezza, e, allo stesso tempo, per far sì
che anche i dipendenti si sentano sicuri e a
proprio agio ritornando al lavoro. Deloitte
ha individuato cinque ortodossie relative
alla customer experience negli aeroporti e
questo studio proverà ad esaminare in che
modo queste sono state messe alla prova
dalla pandemia COVID-19.
Comprendere come modificare o
aggiornare le strategie pre- COVID-19,
per allinearle alle nuove aspettative dei
passeggeri, può mettere gli aeroporti
nella posizione di raggiungere il successo,
migliorando al contempo la soddisfazione
nella “nuova normalità”.

A fronte dei cambiamenti nelle priorità
dei passeggeri (e l’accresciuta enfasi
su specifiche aree) in un mondo

Figura 1. Cinque ortodossie chiave che cambieranno in un mondo post- COVID-19

Abilitare
la biometria
un'implementazione
accelerata in un
mondo touchless
Self service
il contactless domina
Processare
i passeggeri
non si tratta solo
di velocità - la pulizia
è chiave
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Il COVID-19
e gli impatti
sugli aeroporti
e sui passeggeri
italiani
Uno dei primi impatti della diffusione del
COVID-19 in Italia, e a seguire in molti altri
paesi in Europa e nel mondo, è stato il
blocco degli spostamenti delle persone,
sia all’interno che oltre i confini nazionali.
La fase di lockdown ha sostanzialmente
“congelato” la domanda e l’offerta di

servizi di trasporto passeggeri, riducendo
al minimo indispensabile i volumi di
viaggiatori in grado di transitare sui mezzi
di trasporto e attraverso le strutture di
arrivo/ partenza.
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L’impatto del COVID-19
sui volumi dei passeggeri
negli aeroporti
Se questo trend ha riguardato
indubbiamente l’intero sistema dei
trasporti, particolarmente impattato
è stato certamente il segmento del
trasporto aereo, sia nazionale che
internazionale, e l’ecosistema degli
aeroporti italiani. Il Decreto Ministeriale
n. 112 del 12 marzo3 – prorogato poi
con il DM n. 127 del 24 marzo4, n. 145
del 3 aprile5 e n. 153 del 12 aprile6 - ha
infatti limitato l’operatività dei servizi
aeroportuali, con il conseguente calo
significativo nei volumi di passeggeri nel
mese di marzo, calo che d’altra parte
cominciava già ad essere preannunciato
in febbraio.
Secondo Assaeroporti, l’associazione
italiana dei gestori degli aeroporti
affiliata a Confindustria, il numero di
passeggeri transitati negli aeroporti
italiani a marzo ha subito una
contrazione del -85,1% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente, per
un volume pari a poco più di 2 milioni
di passeggeri (a marzo 2019 il numero
era di quasi 14 milioni). Già a febbraio si

era registrato un calo del -4,5% rispetto
al 2019, con un valore pari a 11 milioni di
passeggeri. Il trend di questi ultimi due
mesi va così a pesare complessivamente
sulla performance trimestrale, con un
numero totale di viaggiatori negli aeroporti
italiani (25,6 milioni) in calo del -31,8% anno
su anno7.
Si prevede che il trend che ha
caratterizzato il primo trimestre del 2020
si riproporrà anche nei prossimi mesi in
tutto il continente europeo oltre che nel
nostro paese: gli effetti della pandemia
saranno evidenti sul volume dei passeggeri
nell’intero corso dell’anno. Questo è
quanto emerge dall’analisi dell’Airport
Council International (ACI)8, che a fronte
delle previsioni già elaborate in fase preCOVID-19 ha provveduto poi ad aggiornare
le proprie stime tenendo conto degli
effetti della pandemia in atto, cercando di
ricostruire lo scenario con cui dovranno
confrontarsi aeroporti, compagnie aeree
e altri attori legati al trasporto aereo in
Europa, nel proseguo di un anno ormai
significativamente segnato dagli effetti della
diffusione del virus.

Figura 2. Il volume di passeggeri negli aeroporti italiani nel Q1 2020 (milioni)
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Fonte: Elaborazione da Assoaeroporti, Maggio 2020
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Si parla di una revisione al ribasso delle
stime del numero di passeggeri negli
aeroporti europei in tutti e quattro i
trimestri del 2020, con un particolare
output negativo per il secondo trimestre,
le cui stime sono state riviste al ribasso
del -90,5%, passando da una previsione di
601 milioni di passeggeri ai 63 delle stime
COVID-19. D’altra parte, una significativa
revisione al ribasso coinvolge anche il terzo
e il quarto trimestre, con un –63,4% e un
-38,9% rispettivamente. Nel complesso
quindi dalle stime dell’ACI si prevede che
nel 2020 dovrebbero transitare negli
aeroporti europei 1,4 miliardi di passeggeri
in meno rispetto alle stime originarie.

Figura 3. I volumi trimestrali del traffico dei passeggeri negli aeroporti nel 2020 in
Europa: previsioni (pre-COVID-19) vs stime (COVID-19) (milioni di passeggeri)
2482
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Fonte: Elaborazione da Assoaeroporti, Maggio 2020
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L’impatto del COVID-19 sui
ricavi degli aeroporti
Il calo nel numero di passeggeri in transito
nelle strutture aeroportuali porta inoltre a
significative implicazioni economiche per
gli aeroporti, che in situazioni di normalità
traggono i propri ricavi sia dalle attività
“aviation” (che riguardano le operazioni
di volo e i servizi connessi) sia da quelle
“non aviation” (quelle relative ai servizi
commerciali rivolti ai passeggeri nelle
strutture aeroportuali e che consentono
agli aeroporti di diversificare le proprie
entrate), entrambe fondamentali per la
loro operatività e sostenibilità. Il crollo dei
volumi di passeggeri negli aeroporti e del
numero di aerei commerciali in movimento
ha infatti avuto impatti su entrambe le
attività, con la conseguente riduzione
dei ricavi derivanti, da un lato, dai diritti
aeroportuali e, dall’altro, dalle attività
commerciali presenti nelle strutture.
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Figura 3. I volumi trimestrali del traffico dei passeggeri negli aeroporti nel 2020 in
Europa: previsioni (pre-COVID-19) vs stime (COVID-19) (milioni di passeggeri)
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Secondo ancora una volta le stime e le
previsioni dell’ACI, la pandemia COVID-19
ha spinto al ribasso le previsioni dei
ricavi degli aeroporti in Europa, con una
perdita per il 2020 pari a 37,1 miliardi
di dollari, -62,6% rispetto alle previsioni
iniziali. Coerentemente, anche in questo
caso la variazione più significativa nelle
previsioni riguarda il secondo trimestre,
con un -91,7% rispetto alle previsioni preCOVID-19 (con una perdita stimata pari a
14,4 miliardi di dollari). La revisione in calo
è d’altra parte prevista essere significativa
anche per i successi trimestri, con un
-68,1% nel terzo e un -47,4% nel quarto
trimestre9.

Non solo passeggeri. Gli impatti del COVID-19
sul traffico merci negli aeroporti italiani
Dai dati e della previsione emerge
chiaramente come l’impatto del
COVID-19 sui volumi dei passeggeri
negli aeroporti italiani ed europei
sia certamente significativo, con
cali che hanno toccato anche punte
superiori all’80% nei mesi più colpiti
dalla crisi. Le variazioni nel numero di
passeggeri sono però solo una delle
dinamiche che stanno toccando più
in generale le strutture aeroportuali
italiane. Sebbene in misura più
contenuta, anche il trasporto merci
è stato “rallentato” dalla diffusione
del virus: allo stesso modo di quanto
accaduto per il trasporto passeggeri,
anche il trasporto cargonegli
aeroporti italiani - misurato in termini
di quantità totale in tonnellate del
traffico merci e posta in arrivo/
partenza - ha cominciato a registrare
un calo, benché ancora contenuto,

nel mese di febbraio, con una
contrazione del -2,2% rispetto
all’anno precedente; per il mese
di Marzo si è registrato invece un
trend fortemente negativo, con una
variazione del -33,9% rispetto allo
stesso mese nel 2019. In termini di
valore assoluti, se a marzo 2019 le
merci trasportate ammontavano a
97,6 mila tonnellate, a marzo 2020
questo valore è sceso a poco più di 64
mila tonnellate, con un calo di quasi
33 mila tonnellate10.

Figura 5. Quantità totale in tonnellate del traffico merci e posta
in arrivo/partenza negli aereoporti italiani nel Q1 2020
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Fonte: Elaborazione da Assoaeroporti, Maggio 2020
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Verso una ripresa dei
trasporti e la “nuova
normalità” negli aeroporti
in Europa

Il quadro che emerge è quello dunque di
un futuro carico di sfide per gli aeroporti
e per tutti gli operatori e gli attori che
ruotano attorno a queste strutture. Il
calo nei volumi di passeggeri di questi
mesi resta in parte legato alle scelte dei
governi di imporre restrizioni sui voli
per tutelare la salute degli operatori dei
trasporti e dei passeggeri e per limitare
la diffusione del virus, restrizioni che
in alcuni casi in Europa si protrarranno
ancora per diverse settimane11. Tuttavia,
alla luce delle progressive riaperture
delle attività commerciali e alla ripresa
della circolazione delle persone intra e
infra nazioni, gli stessi governi e istituzioni
si stanno interrogando sulle modalità più
efficaci con cui gli aeroporti potranno
tornare a funzionare e riusciranno a

12

gestire quella che, sempre più spesso, viene
definita come la “nuova normalità”.
In questa direzione si posiziona una
recente comunicazione della Commissione
Europea12 sul tema del ripristino graduale
dei servizi di trasporto e della connettività,
in particolare per quanto riguarda il
trasporto di passeggeri. Al suo interno,
infatti, si propongono alcune linee guida
– anche specifiche per il settore aereo
– per gestire la graduale ripresa degli
spostamenti, avendo sempre come priorità
principale il benessere e la salute dei
dipendenti e di chi viaggia.
Benessere e salute che, in una situazione di
“nuova normalità”, deve essere assicurata
a tutti coloro che si troveranno a transitare
e ad usufruire dei servizi disponibili
all’interno delle strutture aeroportuali. Basti
pensare che, in un mondo pre- COVID-19,
nei principali scali italiani i passeggeri
che varcavano ciascun gate in un giorno
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erano 883 (37 persone all’ora); ogni toilette
era utilizzata quotidianamente in media
da 112 passeggeri (uno ogni 13 minuti);
i punti di ristoro, che rappresentano un
terzo circa degli esercizi commerciali
presenti negli aeroporti (uno ogni 651
passeggeri) - servivano 1.821 passeggeri
al giorno; nei parcheggi si registrava una
media giornaliera di 8 passeggeri per posto
auto13. Numeri esemplificativi questi, ma
che occorre tenere presente in fase di
pianificazione della ripresa, per assicurare
la sicurezza (anche e soprattutto in termini
sanitari) di tutte i viaggiatori e dipendenti,
che possono trasformarsi eventualmente in
nuovi vettori per il virus.

stato infatti possibile verificare l’andamento
del sentiment dei consumatori di 15 paesi
tra cui l’Italia, a partire dal 15 aprile. Quello
che emerge dalle più recenti rilevazioni
del 30 maggio è una forte attenzione dei
cittadini alla salute e alla sicurezza: il 44%
mostra preoccupazione per la propria
salute e il 58% dichiara di preoccuparsi per
il benessere dei propri familiari.
Non sono solo i cittadini italiani a sentirsi
poco sicuri a prendere un volo in questo
momento; se si osservano i dati degli altri
paesi, il sentiment è piuttosto allineato
intorno ad una media del 24%. La Cina,
come prevedibile, risulta essere il paese con
un livello di sicurezza percepita maggiore.

In un contesto di parziali riaperture e con
l’approssimarsi delle date di ripresa della
libera circolazione delle persone in Italia
e, più in generale, nell’area Schengen, solo
il 26% degli italiani si sentirebbe sicuro a
volare; questa percentuale sale al 28% se si
prende in considerazione la fascia tra i 18
e i 34 anni. Grazie ai risultati del Deloitte
Global State of the Consumer Tracker14 è

Figura 6. La fiducia dei cittadini italiani nel tornare a volare
Mi sento sicuro a prendere un volo
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Fonte: Deloitte Global State of the Consumer Tracker, 30 maggio 2020
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Figura 7. La propensione dei cittadini alla ricerca di occasioni di hotel o voli per organizzare viaggi di piacere
Ricerca di occasioni di hotel o voli per organizzare viaggi di piacere.
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Inoltre, nonostante l’estate sia alle porte,
solo il 20% degli italiani sta pianificando
attivamente le proprie vacanze ricercando
voli ed hotel. Anche in questo caso, c’è una
significativa differenza tra le fasce d’età: il
30% dei giovani tra i 18 e i 34 anni sembra
più propenso a non rinunciare alle vacanze,
contro un 22% della fascia tra i 35 e i 54
anni e un 13% degli over 55.
Inoltre, osservando l’approccio dei
consumatori europei ed extra-europei, solo
i cinesi sembrano essere più propensi a
ricercare occasioni per le proprie vacanze
in questo momento ancora altamente
incerto. In generale, i cittadini dei paesi
europei risultano essere piuttosto allineati
e ancora piuttosto cauti.
Altri dati che risultano particolarmente
interessanti, e da prendere
in considerazione a supporto
dell’elaborazione di nuove strategie, sono
quelli relativi alla propensione degli italiani
a volare, che è rimasta piuttosto costante
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nel corso delle rilevazioni dell’ultimo
mese: solo il 20% sarebbe disposto a
prendere un volo nazionale e il 14% un volo
internazionale.
In questo caso, i risultati mostrano alcuni
scostamenti se confrontati con gli altri
paesi: in Europa, i cittadini di Belgio,
Irlanda, Polonia, Gran Bretagna, Germania
e Olanda sono più propensi a prendere
voli internazionali, al contrario di Italia e
Spagna dove si è più orientati verso voli
internazionali. I cittadini francesi invece
mostrano una uguale propensione a
prendere voli nazionali ed internazionali.
Cina, India, Stati Uniti, Messico e Australia
sono i paesi extra-europei nei quali la
propensione a volare all'interno dei confini
nazionali risulta più elevata.
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Fonte: Deloitte Global State of the Consumer Tracker, 30 maggio 2020
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Alla luce di questi dati, risulta dunque
ancora più importante il ripensamento
della travel experience, per consentire
ai passeggeri di affrontare con maggiore
serenità e sicurezza la prospettiva di
tornare a viaggiare nella “nuova normalità”
imposta dal COVID-19. Il tema della ripresa
del settore non può dunque prescindere
dalla messa in sicurezza del flusso dei
passeggeri.
In questo senso, come verrà approfondito
nei prossimi capitoli, occorre che
gli aeroporti valutino la necessità di
mettere in discussione il modo con
cui tradizionalmente hanno accolto,
gestito e processato i viaggiatori nelle
proprie strutture, adattandosi alle nuove
aspettative e ai nuovi bisogni postCOVID-19 di chi si troverà nel prossimo
futuro a transitare all’interno degli
aeroporti.

Figura 8. La propensione a volare dei cittadini (voli nazionali e internazionali)
Propensione a volare.
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Fonte: Deloitte Global State of the Consumer Tracker, 30 maggio 2020
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Deloitte Global State
of the Consumer
Tracker | Metodologia
I consumatori stanno divendo un
momento di ansia collettiva, colto
da una crisi su due fronti tra salute
/ sicurezza personale e benessere
finanziario, una situazione che
non si manifestava dall'epidemia
di influenza del 1918. Mentre le
economie si apprestano alla ripresa,
il Deloitte Consumer Industry
Center dal 15 aprile ha lanciato una
survey bisettimanale di 10 wave
con il tentativo di comprendere
l'interazione tra sicurezza personale
e vulnerabilità economica quali driver
principali del comportamento del
consumatore e delle loro decisioni
di acquisto. Sponsorizzata dal
Deloitte Consumer Industry Center,
la ricerca viene condotta utilizzando
la metodologia CAWI su un panel
online costituito da 1000 rispondenti
per paese, costruito per essere
rappresentativo per ogni paese.
La survey, è condotta in 17 Paesi a
livello mondiale: Australia, Belgio,
Canada, Cina, Corea del Sud, Francia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna,
India, Irlanda, Italia, Messico, Olanda,
Polonia, Spagna, Stati Uniti.
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La sfida
alle “ortodossie”
del COVID-19
L'uso di tecnologie per processare i passeggeri
è stato centrale per molto tempo. In futuro
si dovrà considerare prioritaria la sanitizzazione
delle strutture.
Le ortodossie esistenti
Nel passato, la soddisfazione dei
passeggeri era largamente guidata
dalla velocità e dall’efficienza. Prima del
COVID-19, la rapidità dell’esperienza e
della processazione dei passeggeri e
l’efficienza erano due dei fattori critici nel
determinare la soddisfazione complessiva
dei passeggeri: chiunque abbia volato può
confermare l’ansia legata all’incertezza in
merito al tempo speso nei colli di bottiglia
degli aeroporti.
Percependo un’opportunità nel migliorare
la soddisfazione dei clienti attraverso il
miglioramento dell’efficienza, i provider
di servizi tecnologici hanno sviluppato
competenze per ridurre le preoccupazioni

dei passeggeri – la misurazione delle
code per mostrare i tempi di attesa15,
i sistemi di ritorno dei vassoi16, e l’uso
della biometria con servizi come CLEAR17
hanno portato alcune delle incertezze al
di fuori dell’esperienza di sicurezza. Altre
soluzioni analitiche, come il tracciamento
delle persone o la modellizzazione dei
terminal, hanno abilitato la riduzione
dei colli di bottiglia e hanno aumentato
l’efficienza. A fronte di una tecnologia
di controllo dei passeggeri in continua
evoluzione, gli aeroporti (pre- COVID-19)
avevano raggiunto un nuovo equilibrio tra
la facilità di processazione dei passeggeri
e la necessità di mantenere livelli critici di
sicurezza e di servizio.
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Come il COVID-19 sta
cambiando i bisogni dei
passeggeri

Tutti gli spazi pubblici sono ora possibili
zone di trasmissione del coronavirus; gli
aeroporti presentano però un maggiore
livello di incertezza poiché sono pieni di
passeggeri provenienti da luoghi lontani
– e potenzialmente dove l’incidenza
del COVID-19 non è nota in maniera
specifica dal personale locale. Se da un
lato i passeggeri possono avere una certa
sensibilità in merito a quanto il coronavirus
possa essere presente nelle proprie case
o nelle comunità di riferimento, dall’altro
tutti i passeggeri nel terminal dell’aeroporto
possono trasformarsi in potenziali vettori
del virus.
Poiché il rischio percepito di passare
del tempo in un aeroporto è più alto di
quanto lo sia stato da dopo gli attacchi
terroristici del 2001 (e forse persino
più alto18), i passeggeri sono ora attenti
ai nuovi possibili segnali di pericolo.
Mentre la responsabilità di aiutare a
mitigare la minaccia del terrorismo ricade
principalmente su enti di controllo della
sicurezza guidati o sponsorizzati dal
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governo, ciò non vale per il controllo della
salute dei passeggeri. Questo ha portato a
discussioni su chi abbia la responsabilità di
alleviare nei passeggeri le paure generate
dal coronavirus – responsabilità che è
ricaduta ampliamente sugli aeroporti stessi
(inclusi stakeholder quali le compagnie
aeree, che giocano un ruolo significativo
nelle operation dei terminal) in tutte le loro
dimensioni, dalle barriere al gate. Questi
differenti fattori di rischio richiedono un
ripensamento dell’uso della tecnologia
nell’ambito della pulizia e dei processi di
sanitizzazione. Così come la tecnologia si è
dimostrata un abilitatore del miglioramento
della processazione dei passeggeri, ora
deve fungere da leva per incrementare la
sicurezza e garantire il massimo rispetto
dei protocolli sanitari, oltre a fungere da
supporto per la comunicare efficacemente
con i passeggeri, per assicurare la loro
consapevolezza e la tranquillità.
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Quali azioni per gli
aeroporti per garantire la
sanitizzazione

Nel breve termine, gli aeroporti possono
perseguire l’opportunità di far leva sulle
tecnologie per aiutare i servizi di custodia
a operare nel modo più efficiente ed
efficace possibile. Aumentare i canali a
disposizione dei passeggeri per riportare
problemi nel servizio può migliorare le
risposte di intervento e creare un senso
di controllo sull’ambiente. Gli aeroporti
possono inoltre prendere provvedimenti
per informare i passeggeri delle misure già
intraprese, così da trasmettere il proprio
impegno alla sanitizzazione: comunicazioni
proattive e specifiche possono dare
infatti ai passeggeri fiducia che l’ambiente
dell’aeroporto sia pulito e sanitizzato.
Infine, gli aeroporti possono considerare
in che misura vogliono essere coinvolti
nella salute diretta dei passeggeri, ad
esempio attraverso l’adozione di termo
scanner e altre tecnologie avanzate di
screening, e valutare possibili opportunità
di collaborazione con le compagnie aeree e
gli operatori dei terminal per implementare
controlli sulle condizioni di salute e altri

servizi a supporto. Per esempio, i sistemi
di rilevamento del livello di temperatura e
della febbre possono aiutare a identificare
i passeggeri per ulteriori controlli; l’utilizzo
di termometri standard per la misurazione
della temperatura senza contatto tramite
la fronte può istillare ulteriore fiducia
nei passeggeri in merito alla salute e alla
sicurezza.
Gli aeroporti (e i loro partner) possono
inoltre considerare di implementare
specifiche soluzioni nelle loro strutture,
o di introdurre dei cambiamenti nelle
soluzioni esistenti, che le rendano
appetibili in un mondo post- COVID-19.
Per esempio, gli aeroporti dovrebbero
considerare di introdurre dei cambiamenti
per quanto riguarda i tablet a muro, come
l’uso di sensori touchless o applicazioni
di agenti anti-microbici alle superfici dei
tablet. Bisognerebbe anche considerare il
miglioramento dell’analisi dei dati rilevati
dai clienti, per identificare rapidamente
informazioni uniche e intervenire in
tempo reale. Cluster di risposte negative
possono essere utilizzati per inviare
automaticamente segnalazioni ai custodi.
Impianti abilitati da tecnologia IoT e sensori

nei cestini, dispenser di gel igienizzanti, e
altri contenitori di materiali di consumo
per l’igiene personale possono inoltre
consentire la richiesta in automatico di
rifornimento per prevenire i disservizi.
Se inserito in una vista integrata, questo
ecosistema di dati può aumentare
significativamente la capacità di risposta
dei fornitori dei servizi di custodia, con il
passaggio da un sistema di pulizia basato
sulla pianificazione ad un sistema basato
sul bisogno. La raccolta dei dati sulla
soddisfazione dei clienti non deve essere
limitata ad un’unità indipendente o a
tablet installati alle pareti. Molti passeggeri
hanno già nei loro bagagli computer
certamente molto più potenti. Nel 2014,
la città di Buenos Aires, in Argentina,
ha sviluppato un’applicazione smart,
che permette ai cittadini di segnalare
problemi nelle infrastrutture attraverso
la fotocamera del proprio smartphone,
generando automaticamente ticket georeferenziati per chi ha in carico il contratto
di manutenzione. Come risultato, il numero
di ticket nel tempo è aumentato, mentre
le lamentele dei cittadini sono diminuite19.
Allo stesso modo, San Diego ha lanciato
nel 2018 l’app “Get it Done 311”, che
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permette ai cittadini di riportare problemi,
richiedere interventi nel proprio quartiere
e accedere ai servizi, tutto abilitato da
un CRM per gestire e processare i vari
casi20. Allo stesso modo, un’app per un
aeroporto “responsive” può dare il potere
ai passeggeri di avere il controllo sulla
sanitizzazione del proprio ambiente,
generando degli ordini che vengono inviati
automaticamente ai custodi dell’aeroporto;
gli incentivi a partecipare possono andare
da badge o premi all’interno dell’app a
coupon di acquisto, per guidare l’ingaggio
dei clienti.
Informare i passeggeri in merito a
quando il luogo in cui si trovano sia
stato sanitizzato è un altro modo per
trasmettere informazioni che passano per
lo più inosservate. Segnaletica dinamica
nell’area dei gate, sistemi FIDS, display
dinamici, display nei bagni e persino app
mobili che utilizzano dati di localizzazione
possono tutti includere informazioni in
merito al numero di “ore dall’ultima pulizia”.
Articolare l’impegno degli aeroporti a
fornire un ambiente sicuro e igienico – via
messaggi statici attraverso i sistemi PA,
sui display dinamici e nei social e online
media - rinforza il messaggio di pulizia,
dal momento che è stato provato che la
ripetizione aumenta la consapevolezza dei
consumatori nei confronti dei valori di un
brand21.

20

Infine, dal momento che il ruolo della
pulizia continua ad evolvere passando
dall’essere un driver di valore secondario
ad avere un ruolo di primo piano, gli
aeroporti dovrebbero cercare di stabilire
degli standard comuni e riconoscimenti
di settore. Così come oggi le certificazioni
LEED sono un marchio riconoscibile
dell’impegno di un edificio alla
sostenibilità22, una designazione definita
e votata dal settore può diventare un
punto di riferimento per gli aeroporti nel
perseguire e ottenere il riconoscimento
del proprio brand, grazie al conseguimento
o mantenimento di uno standard da
“medaglia d’oro”.
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I passeggeri non vogliono più solo il "self-service" ora desiderano che sia touchless
Le ortodossie esistenti

Il modello “self-service” era (e rimane) il
futuro. Per personalizzare l’esperienza
del passeggero, aumentare la velocità e
l’efficienza, e ridurre il bisogno di personale,
il “self-service” diventa uno standard
critico nel journey del passeggero. Presso
molti punti di contatto – il check-in, i
controlli della sicurezza, dei permessi e
dell’immigrazione – i chioschi “self-service”
hanno sostituito lavori tradizionalmente
svolti dallo staff dell’aeroporto o delle linee
aeree.
Ad ottobre 2019, l’International Airport
Review ha riportato che il valore di mercato
globale dei chioschi per gli aeroporti era
atteso crescere ad un CAGR del 12,7%,
raggiungendo nel 2029 la dimensione
totale di US$ 5,2 miliardi23. Questa crescita
era attesa in tutte le geografie e tra i
principali buyer si annoveravano aeroporti,
organizzazioni di frontiera e linee aeree. In
effetti, le soluzioni “self-service” sono così
ubique nel mercato degli aeroporti che la

IATA ha sospeso nel 2019 il suo Fast Travel
Working Group, dedicato a promuovere
l’implementazione di questa modalità,
dal momento che “il progetto è stato
ritenuto maturo e in grado di procedere
autonomamente”24. La stessa IATA ha
indicato che nel 2020, l’80% dei passeggeri
utilizza tecnologie “self-service”.

Come il COVID-19 sta
sfidando il modello “selfservice”

Qual è quell’elemento che tutte le
tecnologie “self-service” negli aeroporti
hanno in comune? Richiedono un contatto
fisico da parte dei passeggeri. Che si tratti
di un chiosco per il check-in, di un e-gate
con l’auto-scanner o di un chiosco per
le impronte digitali alla frontiera, tutti
richiedono un’interazione fisica diretta con
i viaggiatori. In un’era post- COVID-19, dove
permane la preoccupazione - sia effettiva
sia relativa - della malattia infettiva, i
touchscreen “self- service” potrebbero non
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essere più quella tecnologia standard che
era diventata per gli aeroporti.
Bill Keevil, un virologo della University of
Southampton, ha dichiarato che il COVID-19
può sopravvivere sui touchscreen per
diversi giorni alla volta25. Questo significa
che può passare tra centinaia di viaggiatori
attraverso i chioschi touchscreen nei
diversi punti di contatto nel journey di un
passeggero. Un altro studio del 2018 ha
rivelato che il punto più sporco nel journey
di un passeggero in un aeroporto non è
il bagno, ma il touchscreen al check- in,
che ha dieci volte i contaminanti di un
sedile della toilette26. Nel momento in cui
i volumi dei passegeri cominceranno ad
aumentare dopo la pandemia, potrebbe
non essere ragionevole pulire ogni volta
gli schermi tra un passeggero e l’altro. Se
i passeggeri li evitassero del tutto, le code
ai check- in però potrebbero aumentare e
i modelli tradizionali di staffing potrebbero
non essere più sufficienti per gestire i
passeggeri che utilizzano il servizio di
check- in offerto di persona.
La prevalenza di soluzioni “self-service”
lungo il journey di un passeggero amplifica
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dunque il rischio per l’esperienza fluida dei
viaggiatori in un aeroporto post-COVID-19.
La modalità “self-service” d’altra parte non
scomparirà dagli aeroporti e dal journey
dei passeggeri in quanto rappresenta
significativi risparmi per gli stakeholder
aeroportuali e aumenta l’efficienza di
processazione dei passeggeri. È però
probabile che si assisterà ad una rapida
transizione dal “self- service” al “no-touch”,
con l’obiettivo prevalente di ridurre i
punti di contatto fisico lungo il journey dei
passeggeri.

Adattare il “self-service” al
“no-touch”
La prevalenza di touchscreen lungo
il journey dei passeggeri rende quasi
impossibile rimuoverli immediatamente.
Nel breve periodo, gli aeroporti possono
pertanto puntare a incrementare i propri
protocolli di pulizia e fornire ulteriori
salviette disinfettanti e soluzioni per
sanitizzare le mani vicino a tutti i servizi
touchscreen; questo sforzo può essere
pubblicizzato al fine di rassicurare i
passeggeri.

Nel medio e lungo periodo, gli aeroporti
possono invece individuare tutte le
posizioni dei touchscreen all’interno
dell’aeroporto e identificare una soluzione
dedicata per migliorare o sostituire i servizi
che si avvalgono di questa tecnologia: gli
schermi auto-pulenti sono un esempio
di come si possa aumentare e migliorare
le soluzioni esistenti per incrementare
la pulizia; le tecnologie assistive, a lungo
utilizzate per supportare i passeggeri
con disabilità, possono integrarsi ai
touchscreen esistenti attivando le
funzionalità di vocal assistant. Una
compagnia aerea è arrivata al punto di
provare una nuova tecnologia contactless
“self-service” per effettuare il controllo della
salute senza contatti e per automatizzare
le soluzioni touchscreen esistenti27.
Gli aeroporti devono trasmettere la fiducia
nei passeggeri che le attuali soluzioni
touchscreen sono sanitizzate e sicure,
aggiustando nel frattempo rapidamente
i propri piani strategici e tecnologici per
poter abbracciare un futuro “no-touch”.
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La biometria multimodale è la strada del futuro,
e le preferenze per il “no-touch” ne accelereranno
l’adozione
Le ortodossie esistenti

Negli anni successivi al 9/11, molti governi
si sono focalizzati sul sostenere le
modalità di identificazione degli individui
malintenzionati, anche attraverso
l’implementazione di sistemi biometrici in
entrata-uscita28 presso i punti di ingresso
via aria, terra e acqua. Più recentemente,
i governi hanno mostrato una forte
preferenza per l’utilizzo della biometria
facciale nell’implementazione di soluzioni
di screening biometrico29. E nel corso
dell’ultima decade e mezzo, gli avanzamenti
nella tecnologia specifica per l’ambiente
aeroportuale e la riduzione dei costi
hanno reso interessante l’integrazione
della biometria in una varietà di processi
negli aeroporti. La promessa di una travel
experience senza soluzione di continuità
promossa dalla biometria facciale e da
una partnership tra aeroporti, linee aeree
e governo sembrava dunque essere in un
prossimo futuro.
Se al posto di una password, cellulari,
auto e case vengono sbloccate con un
identificatore biometrico facciale, perché
non è possibile che venga fatto lo stesso
quando si parcheggia in aeroporto, si
prende una navetta, si fa il check- in dei
bagagli, si procede senza intoppi attraverso
la sicurezza degli aeroporti e si noleggia
un’auto? Catturare la biometria facciale
consente agli stakeholder dell’aviazione
di conoscere i propri clienti e supportarli
attraverso il loro journey con servizi
personalizzati ritagliati sulle loro preferenze
e bisogni individuali.
Questa non è però solo un’opportunità
per migliorare la customer experience;
offre anche l’opportunità di mitigare i rischi
avversi e aiutare gli enti governativi ad
identificare i malintenzionati e prevenire
che questi accedano ad un ambiente sterile
o entrino nel paese.
Alcuni ritengono che la biometria facciale
offra una soluzione omnicomprensiva

per la sicurezza che renderà le code e
le barriere per i controlli negli aeroporti
un retaggio del passato, così come non
necessari i documenti identificativi. In
questo scenario, la faccia di ognuno
diventa il biglietto di accesso a tutto
ciò che è presente nell’ambiente
dell’aeroporto. D’altra parte, mentre le
agenzie governative e gli stakeholder
dell’aviazione nel paese hanno fatto
passi avanti verso l’implementazione
della tecnologia biometrica30, una travel/
customer experience senza soluzione di
continuità è ancora lontana dall’essere
realizzata31. Le preoccupazioni riguardo alla
privacy e ai diritti/ libertà civili in termini di
raccolta, uso e immagazzinamento dei dati
dei viaggiatori, così come quelle relative a
possibili bias negli algoritmi, si scontrano
con il desiderio di mitigare il rischio relativo
al front- end32. Questo ha portato alcune
località ad esaminare la legislazione
per imporre una moratoria o un divieto
sulla raccolta dei dati facciali33, con gli
enti governativi che stanno parimenti
esaminando le limitazioni sull’uso34.

Come il COVID-19 sta
accelerando il bisogno di
biometria lungo il journey
del passeggero

Qual è quell’elemento che tutte le tIl
distanziamento sociale, le mascherine
e l’attuale pandemia COVID-19 stanno
creando un senso di urgenza e una
richiesta per azioni immediate – rimedi
rapidi per un ambiente e tecnologie
contactless che mettano in sicurezza e
salvaguardino i viaggiatori così come i
dipendenti e i venditori negli aeroporti. Gli
aeroporti sono un ecosistema unico, che
riunisce i viaggiatori/clienti, e tutti quelli
che li accompagnano, da tutto il mondo; e
sentono una responsabilità nel prevenire e
ridurre la diffusione di malattie trasmissibili
e assicurare che i propri clienti si sentano
confidenti viaggiando. Se da un lato il
23
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COVID-19 richiede nuove indagini sugli
spostamenti contactless attraverso gli
aeroporti, dall’altro mette alla prova il fatto
che la cattura di una singola biometrica
facciale possa essere la soluzione. Cosa
succede quando una persona non è
facilmente riconoscibile – o quando il viso è
oscurato da una maschera? Mentre alcune
nuove tecnologie di biometria facciale
potrebbero far fronte agli impedimenti
posti dalle mascherine, questa potrebbe
non essere l’unica opzione biometrica che
permette di creare una travel experience
senza soluzione di continuità.

Cosa possono fare gli
aeroporti per promuovere
il futuro della biometria

Il futuro è multimodale e dipendente
dall’evoluzione in corso delle tecnologie
biometriche. Ogni aeroporto può trarre
vantaggio dal proprio ecosistema distintivo
come banco di prova per esplorare
le opzioni di biometria touchless. È
fondamentale creare delle partnership,
pianificare, personalizzare e avere
una governance. Le partnership negli
aeroporti con stakeholder statali, locali,
24

commerciali o di altro tipo possono
creare fiducia e consenso. Proprio come
i governi e le comunità locali stanno
creando partnership con aziende
tecnologiche per trovare soluzioni alle
specifiche preoccupazioni di ciascuna
comunità, gli aeroporti dovrebbero fare
lo stesso. Questo include la creazione e la
partecipazione ad hub per l’innovazione
degli aeroporti, e la creazione da
parte delle strutture più grandi di
partnership con aeroporti di media e
piccola dimensione che potrebbero non
avere i fondi necessari per la ricerca in
innovazione tecnologica.
Pianificare per uno stato finale in
evoluzione è critico. Quali investimenti in
tecnologia IT e cloud possono essere fatti
ora per testare l’introduzione di nuove
tecnologie domani? Quali caratteristiche
possono essere prese in considerazioni
per i miglioramenti infrastrutturali in un
aeroporto post- COVID-19? Locali per
gli assessment medici? L’introduzione
di scanner termici? Personalizzare
un’infrastruttura unica per ciascun
aeroporto è un altro passo verso una
modalità di viaggio senza soluzione di

continuità. Che cosa può essere fatto
adesso e che cosa deve invece aspettare?
Le soluzioni devono andare incontro alle
necessità critiche dei viaggiatori/clienti e
alla comunità a supporto dei viaggiatori
all’interno dell’ecosistema aeroportuale. A
questo scopo, gli aeroporti possono da un
lato modellare ogni aspetto dell’ambiente
aeroportuale per sfruttare le opportunità
della biometria multimodale contactless, e
dall’altro possono creare partnership e far
leva sulle capacità dei propri stakeholder
interni, ossia i viaggiatori, le linee aeree,
i dipendenti, i commercianti e tutte le
altre figure che possono chiamare “casa”
l’aeroporto. E la chiave per tutto questo
è l’adattabilità all’innovazione: ciò che
è nuovo oggi non lo sarà domani, e gli
aeroporti devono cercare di personalizzare
le infrastrutture per andare incontro ai
bisogni futuri e alla crescita.
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Le misure di salute e sicurezza del personale
definiranno un’esperienza positiva per i dipendenti
Le ortodossie esistenti

Non sorprende il fatto che una forza
lavoro più felice fornisca un migliore
servizio ai clienti. Le aziende in tutto il
mondo hanno già guardato al di là del
solo employee engagement e hanno
considerato l’employee experience in modo
più ampio35. Come risultato, gli aeroporti
che valutano l’evoluzione dell’esperienza
dei dipendenti si sono focalizzati sulla
trasformazione culturale per creare
un’atmosfera che attragga e trattenga
i migliori talenti. Questi sforzi si sono
tradizionalmente concentrati sullo sviluppo
della collaborazione, il rafforzamento del
benessere dei dipendenti e la fornitura di
training e di servizi per incoraggiare il loro
successo. Laddove la tecnologia ha ridotto
il numero di personale richiesto, molti
aeroporti hanno cercato di riassegnare i
dipendenti in ruoli di front-end, rendendo
possibile un’esperienza interattiva più
personale per i passeggeri.
Gli aeroporti hanno inoltre cercato di
comunicare regolarmente per mantenere

ingaggiati i dipendenti, prevedendo anche
dei canali aperti a due sensi per catturare i
feedback, promuovere la diversità, fornire
vantaggi come i benefici per i pendolari,
generando un’atmosfera familiare
amichevole e offrendo sconti da richiedere
presso le concessioni negli aeroporti36 37.
Molti aeroporti hanno inoltre introdotto
premi di riconoscimento annuali, fornito
training per far sentire il personale ben
equipaggiato nello svolgere il proprio
lavoro, e hanno implementato strategie di
change management che portino ad un
cambiamento culturale, per aumentare
l’ingaggio dei dipendenti e migliorare la loro
esperienza di lavoro. Questi sforzi possono
rendere felice la forza lavoro, aumentando
in questo modo le interazioni e il servizio
che i dipendenti forniscono ai passeggeri
e, infine, migliorando l’esperienza del
passeggero.
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Come il COVID-19 sta
cambiando l’engagement
dei dipendenti

Qual è quell’elemento che tutte le
Dall’emergenza COVID-19, anche
l’attenzione dei dipendenti è passata
in modo significativo dall’engagement
alla sicurezza. I lavoratori aeroportuali
essenziali in prima linea mantengono
in movimento merci e persone e i loro
ruoli richiedono uno stretto contatto
e una continua esposizione a luoghi
pubblici ad alto traffico. Questo genera
una nuova preoccupazione riguardo
all’accesso ai dispositivi di protezione
personale, ai servizi sanitari, e alle linee
guida e procedure in caso di incidente38.
Per impegnarsi pienamente sul lavoro, i
dipendenti in prima linea vogliono essere
rassicurati – attraverso comunicazioni
regolari e cambiamenti visibili – sul fatto
che saranno sicuri sul lavoro e che la
leadership dell’aeroporto sta facendo
della loro salute e sicurezza la massima
priorità. Se la collaborazione, la formazione
e il riconoscimento delle performance
non sono diventate marginali, il personale
sta ora dando però priorità alla propria
salute e sicurezza, promuovendo un
cambiamento nei tradizionali programmi
focalizzati sull’esperienza dei dipendenti,
per mettere la salute e la sicurezza al
centro. I datori di lavoro creano fiducia e
impegno con i propri dipendenti quando
reagiscono in modo tempestivo, dando
priorità alla sicurezza delle persone
rispetto ai costi e agendo in modo aperto e
trasparente.

Cosa possono fare gli
aeroporti per focalizzare
l’attenzione sulla salute e
sicurezza dei dipendenti

Nel breve periodo, la leadership
aeroportuale può spostare il proprio focus
sull’implementazione della salvaguardia
dei dipendenti e comunicare spesso e
proattivamente per rassicurarli in merito
alla loro sicurezza. I leader possono
chiaramente e regolarmente delineare
la pianificazione delle sanitizzazioni, la
disponibilità di dispositivi di protezione
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personale per lo staff in prima linea,
e risorse per avere aiuto medico se
necessario. Inoltre, gli aeroporti possono
puntare a trattare le zone relax e i punti di
incontro dei dipendenti con la stessa cura
che hanno per gli spazi frequentati dai
passeggeri, incluso il rendere facilmente
disponibile il gel igienizzante per le mani,
aggiungendo purificatori dell’aria e
fornendo monitoraggio medico avanzato
per i dipendenti in prima linea (e.g. controlli
frequenti della temperatura).
Nel medio e lungo periodo, una
comunicazione proattiva e regolare
in merito agli aggiornamenti della
sicurezza e ad altri cambiamenti rimane
una priorità. Gli aeroporti potrebbero
considerare di creare delle aree dedicate
dove i passeggeri e i dipendenti malati

possono essere messi rapidamente
in quarantena e valutati da personale
medico formato. Ulteriori controlli
ingegneristici come i vetri protettivi per
proteggere i dipendenti in prima linea
possono inoltre essere considerati. E,
per conoscere e riconoscere i fattori
di stress addizionali per i dipendenti
aeroportuali durante e dopo la pandemia
COVID-19, gli aeroporti posso valutare
l’implementazione di un riconoscimento
specifico per i dipendenti che fanno
uno sforzo ulteriore nel promuovere la
salute e la sicurezza dei dipendenti così
come dei passeggeri. Dal momento che i
dipendenti in prima linea servono centinaia
di passeggeri, identificare la giusta
tecnologia, l’equipaggiamento e i servizi per
i dipendenti per il mondo post- COVID-19 è
fondamentale.
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Gli aeroporti non dovranno più solo tenere il passo
con i volumi dei passeggeri ma dovranno pianificarli
attentamente, per definire operazioni di back up e
gestire al meglio la customer experience
Le ortodossie esistenti

Gli aeroporti di tutte le dimensioni hanno
tipicamente uno modello di operation
relativamente coerente – benché con
fluttuazioni giornaliere e stagionali – che
vengono prontamente anticipate. Allo
stesso modo, i cambiamenti materiali
a queste operation, sia che avvengano
attraverso l’introduzione di nuove rotte
o l’incremento della frequenza, hanno
tipicamente un tempo di consegna per gli
operatori aeroportuali, per consentire la
pianificazione e l’adattamento alla nuova
programmazione e agli impatti operativi.
Mentre le anomalie locali e regionali,
come le eruzioni vulcaniche o la chiusura
dello spazio aereo a causa di ostilità,
sono gestite con mani esperte dai team di
pianificazione degli aeroporti e delle linee
aeree e dai regolatori governativi, la natura
veramente incerta del COVID-19 presenta
una sfida significativa in termini previsionali
che necessita una più ampia analisi a
livello di singolo aeroporto. L’impatto
sulle operation complessive e quello
potenzialmente avverso sulla customer
experience, nel caso di una mancata o
inadeguata pianificazione operativa, fa
sorgere un rischio materiale che richiede
un’attività di pianificazione ben congeniata.
Questa pianificazione non deve essere
comunque solo finalizzata allo sviluppo
di accurate previsioni; data la significativa
volatilità attesa durante il periodo di
ripresa dal COVID-19, gli aeroporti devono
rimanere flessibili rispetto alle modalità in
cui eseguono le loro operazioni quotidiane
e hanno in piano di servire i propri clienti.
Per esempio, con gli aeroporti che operano
con livelli di personale significativamente
ridotti e concessioni e altri servizi che
operano ad orari ridotti con limitati livelli
di servizio (o sono chiusi del tutto), gli
aeroporti hanno bisogno di collaborare
con i propri stakeholder per allineare in
modo appropriato i livelli di servizio nel
momento in cui i volumi di passeggeri
torneranno. Sfortunatamente, gli aeroporti

non possono pianificare prevedendo
una ripresa costante nel tempo, devono
perciò aspettarsi l’inatteso ed enfatizzare
la flessibilità e l’agilità nei propri piani di
ripresa.

Come il COVID-19
sta mettendo alla
prova i tradizionali
modelli previsionali e
la pianificazione per
l’erogazione di servizi
rivolti al cliente

Ad oggi è troppo presto per dire quanto
a lungo la pandemia COVID-19 durerà o
che tipo di ripresa seguirà. La recente
storia economica offre numerosi esempi
di rallentamenti o fermate che hanno
riguardato la domanda, quando la fiducia
dei consumatori evapora a causa delle
future incertezze. Ci sono invece solo uno
o due esempi da studiare che riguardano il
lato dell’offerta, tutti avvenuti in relazione ai
principali conflitti armati. Se la sfida lanciata
dal COVID-19 è iniziata come un’improvvisa
disruption delle supply chain (fabbriche
chiuse, persone in isolamento), è cresciuta
poi a livello globale trasformandosi in una
paura sociale che sta raccogliendo un
pesante tributo. Questo rende la previsione
di qualsiasi scenario di ripresa e l’attività di
scenario planning estremamente difficile.
Quale sarà la ripresa del mercato è ancora
presto per dirlo. Chi fa previsioni per gli
aeroporti e le linee aeree sta ora facendo
pianificazioni con un orizzonte di settimane
e non di mesi, guidando il bisogno di una
maggiore collaborazione e condivisione
di informazioni tra aeroporti, linee aeree
e agenzie di sicurezza. Questo tipo di
modello di decision- making collaborativo
si fonda sulla condivisione dei dati – e
sfida molte delle norme pre- COVID-19
su come generalmente le organizzazioni
nell’aviazione condividono le informazioni
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al di là della collaborazione tra poco
personale selezionato. Mentre gli aeroporti,
le linee aeree e coloro che li servono
stanno tutti cercando i dati definitivi per
formulare i propri piani di ripresa, ciò che
è certo è la necessità di essere flessibili
nel momento in cui i volumi dei passeggeri
riprenderanno e le preferenze dei clienti
evolveranno e cambieranno.

potrebbero essere necessari per allinearsi
ad un futuro incerto.

Queste sfide previsionali impattano
direttamente i servizi rivolti ai clienti, dalle
concessioni, allo staff, al retail e persino alle
operazioni dei terminal. Dal momento che
mercati diversi si riprenderanno a differenti
velocità, gli aeroporti con operazioni
multi- terminal e una diversa demografia
dei passeggeri potrebbero vedere ampie
differenze nei fattori e nei volumi di carico,
persino all’interno dello stesso aeroporto. I
servizi tradizionali rivolti ai passeggeri, ora
fortemente ridotti a causa del calo negli
spostamenti aerei, avrà probabilmente
bisogno di accelerare nell’allineamento con
queste previsioni. Mentre gli aeroporti si
sono focalizzati sull’erogare i servizi per
gestire i picchi nei volumi e mantenere
i propri passeggeri – un nuovo corretto
dimensionamento e ridimensionamento

Riconoscendo che l’incertezza è l’unica
certezza riguardo a come i mercati si
riprenderanno, la flessibilità resta un
elemento critico per gli aeroporti nel
momento in cui pianificano il ripristino
dei servizi. D’altra parte, gli aeroporti da
soli non possono sviluppare dei piani di
ripresa che vadano incontro a tutti i bisogni
dei loro clienti. Sono infatti fortemente
dipendenti dai propri stakeholder per la
condivisione di informazioni sullo stato
della riapertura, sui volumi dei voli, e sui
segmenti di bisogni di specifici passeggeri,
e per l’implementazione di tecnologie e
processi che istillino fiducia nei loro clienti
– tutto ciò spingendo sulla necessità di una
migliore collaborazione intorno alla ripresa
dei servizi post- COVID-19. Questo offre agli
aeroporti l’opportunità unica di migliorare
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Come gli aeroporti
possono pianificare la
risposta ai bisogni dei loro
clienti in un mondo postCOVID-19

il modo in cui fanno lavoro di squadra
e collaborano con i propri stakeholder,
dall’identificazione dei tipi di servizi che
specifici segmenti di passeggeri possono
richiedere e dall’allineamento dell’apertura
delle concessioni e degli orari di chiusura
con i voli in uscita, fino addirittura
all’implementazione di opzioni unicamente
“prendi e vai” a servizio ridotto, per limitare
la necessità di personale per le concessioni
on-site.
A fronte di tutto questo, come saranno
i nuovi modelli di collaborazione?
Potrebbero non essere limitati solo
ad un singolo aeroporto e ai suoi
stakeholder; piuttosto, gli aeroporti (e i
loro stakeholder) hanno l’opportunità di
ritrovarsi virtualmente per concordare sulle
strategie di ripresa del livello di servizio e
condividere le modalità con cui si stanno
adeguando per erogare ai passeggeri
servizi di persona, a fronte di volumi di
passeggeri incerti. Gli aeroporti in tutto il
mondo stanno combattendo con problemi
simili (e con la stessa incertezza) nella
pianificazione per la ripresa dei servizi, e
stanno tutti guardando a nuovi modi per
fare business e piani per il futuro. Fare leva
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sui successi di un aeroporto, o selezionare
un insieme di soluzioni da provare
collettivamente con altri aeroporti con
operazioni di complessità simile, può offrire
ad un singolo aeroporto l’accesso a nuove
soluzioni o idee più rapidamente di quanto
accadrebbe se le affrontasse da solo.

questo tempo come un’opportunità
per accelerare l’introduzione di servizi
in grado di far avanzare la customer
experience del proprio aeroporto –
saranno quelli che saranno in grado di
collaborare effettivamente all’interno
dei propri aeroporti e con altri aeroporti
nell’ecosistema.

La collaborazione in merito alla
pianificazione della ripresa del servizio
è inoltre supportata dalla volontà di
condividere dati tra gli stakeholder, anche
nei casi in cui questi potrebbero essere
stati in precedenza riluttanti a farlo. Per
esempio, gli aeroporti possono lavorare
collaborativamente con i loro partner delle
compagnie aeree per identificare i sottosegmenti di passeggeri che riprenderanno
a viaggiare prima - identificando un
sotto-insieme si servizi aeroportuali di cui
questi gruppi di passeggeri avranno più
probabilmente bisogno (e richiederanno)
nel corso del loro journey - e per allineare
i servizi (e i beni) di conseguenza. D’altra
parte, questo dipende dalla volontà degli
stakeholder di condividere dati gli uni con
gli altri e di fare questo su base continuativa
nel corso della ripresa del servizio, date
le anticipate fluttuazioni nei volumi dei
passeggeri e nello stato finale delle
operazioni.
Implementare questo tipo di modello
di decision- making collaborativo è
fondamentale per andare incontro ai
bisogni dei clienti degli aeroporti e per
gestire le aspettative degli stakeholder e
dei dipendenti aeroportuali. Aeroporti,
concessionari, linee aeree, gestori di
terra, e altri partner hanno bisogno
di allinearsi sui piani di staffing e di
resourcing al fine di evitare di sovra- o
sotto-staffare il personale, in particolare
date le interdipendenze tra i servizi
offerti. Ciascuno deve inoltre conoscere
il proprio ruolo nella ripresa del servizio
e identificare dove si ha l’abilità di
accomodare le fluttuazioni e i cambiamenti
- riconoscendo che ciascuno potrebbe
aver bisogno di identificare specifiche
aree in cui poter essere flessibili rispetto
a come e quando erogare i servizi.
Quegli aeroporti che riprenderanno le
normali operation senza soluzione di
continuità – e quelli che utilizzeranno
29
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Riflessioni finali
Gli aeroporti possono intraprendere azioni
immediate per prepararsi ad un mondo postCOVID-19, ma devono sfidare le tradizionali
ortodossie sulla customer experience
Sia che si tratti del prossimo futuro o di
un futuro più distante, in entrambi i casi
ciò che aspetta gli aeroporti non sarà
facile. E con il volume dei passeggeri
ai minimi storici e un futuro incerto,
considerazioni di tipo operativo e
finanziario sono comprensibilmente al
centro dell’attenzione degli operatori
aeroportuali. Gli aeroporti che riusciranno
ad uscire con maggior successo dalla
pandemia del COVID-19 saranno però
probabilmente quelli che comprenderanno
come le proprie ortodossie esistenti
possono essere messe in discussione.
Questi aeroporti saranno quelli che
riconosceranno l’importanza di far fronte ai
cambiamenti nelle esigenze di passeggeri
e dipendenti, e che mostreranno agilità nel
trasformarsi e che si adatteranno prima
degli altri nella ripresa.
Nel breve periodo, gli aeroporti possono
iniziare ad analizzare gli impatti lungo il

journey e ad ingaggiare gli stakeholder dei
diversi aeroporti nella pianificazione della
ripresa del servizio. Questi sforzi possono
essere introdotti gradualmente e allineati
ai bisogni immediati dell’aeroporto e dei
passeggeri. Questo piano guida il ritorno
delle capacità critiche per i passeggeri
ed istilla la fiducia di cui hanno bisogno
passeggeri e dipendenti.
Nel medio- lungo periodo, gli aeroporti
potrebbero considerare di rivalutare le
priorità strategiche e gli investimenti
pianificati. Questi sono corretti e sono
allineati con un mondo post- COVID-19?
Integrare competenze previsionali robuste,
di analytics e di “Voice of Customer” può
abilitare l’analisi continua e accrescere
gli input così da avere la sicurezza che
gli sforzi intrapresi siano allineati con
i cambiamenti nel comportamento di
passeggeri e dipendenti.
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Opportunità
nell'immediato

Prospettive
a medio-termine

Agire nel
lungo-periodo

•

Analizzare il journey dei passeggeri
per comprendere le specifiche aree di
preoccupazione per i clienti

•

Identificare le opportunità di
ammodernamento per rendere
le tecnologie "self-service" esistenti
contactless

•

•

Collaborare con gli stakeholder per
pianificare la ripresa dell'erogazione
dei servizi- in particolare per
quel che riguarda servizi come il
food&beverage

Sviluppare dei playbook della
pandemia che siano robusti per
incorporare le lesson-learned dal
COVID-19 ed essere pronti per il
prossimo scenario pandemico

•

Rivisitare gli investimenti pianificati
per confermare il loro allineamento ai
bisogni dei passeggeri post- COVID-19

•

Accelerare l'implementazione
di competenze biometriche che
riducano significativamente i punti di
interazione tra individui dall'ingresso
al gate

•

Migliorare e aumentare le attività
di modeling e di simulazione
operative per abilitare risposte
in tempo reale e dinamiche ai
cambiamenti operativi

•
•

Implementare cambiamenti
low-tech o no-tech nel journey
dei passeggeri e nell'esperienza dei
dipendentiche danno ad entrambi
la fiducia di essere al sicuro in
aereoporto

Collaborare con il governo per
implementare competenze di
screening della salute per andare
incontro alle richieste regolamentari a
livello locale e nazionale

La ripresa post- COVID-19 sarà sfidante
per gli aeroporti, ma accettare i
cambiamenti alle ortodossie esistenti
può rendere l’esperienza più facile.
Cercare di rispondere ad una semplice
domanda può essere la guida per
lanciare una ripresa di successo:

Quali sono le tradizioni che potrebbero
non essere più valide nel nuovo mondo
post-COVID-19?
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