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•• InnovazioniInnovazioni tecnologichetecnologiche

•• InnovazioniInnovazioni organizzativeorganizzative e e possibilipossibili sinergiesinergie
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SCENARIOSCENARIO

••ProcessoProcesso didi liberalizzazioneliberalizzazione ((ModalitModalitàà didi attuazioneattuazione delladella Dir. 96/67 CE) Dir. 96/67 CE) 

•• AumentoAumento delladella competizione competizione 

•• SviluppoSviluppo nuovonuovo modellomodello didi BusinessBusiness

•• SegmentazioneSegmentazione del del mercatomercato e focus e focus susu attivitattivitàà ““corecore””

•• ContrattoContratto didi LavoroLavoro operatorioperatori handlinghandling
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EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTUREEVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

•• NecessitNecessitàà didi potenziarepotenziare i i sistemisistemi per la per la gestionegestione deidei bagagli bagagli 

•• NecessitNecessitàà didi adeguareadeguare le le infrastruttureinfrastrutture allealle rinnovate rinnovate 

esigenzeesigenze del businessdel business

•• GliGli investimentiinvestimenti gigiàà programmatiprogrammati dada parte parte deidei Gestori   Gestori   

AeroportualiAeroportuali vannovanno nellanella giustagiusta direzione direzione 
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INNOVAZIONI TECNOLOGICHE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE -- 11

•• UtilizzoUtilizzo didi nuovenuove tecnologietecnologie nellanella gestionegestione del del bagagliobagaglio per per 

unauna tracciabilittracciabilitàà continua (RFID, continua (RFID, dispositividispositivi wireless):wireless):

VANTAGGI: VANTAGGI: -- ProbabilitProbabilitàà didi smarrimentosmarrimento ridotteridotte

-- LivelliLivelli didi sicurezzasicurezza superiorisuperiori

-- Procedure Procedure didi riconcilioriconcilio pipiùù velociveloci

-- RiduzioneRiduzione neinei tempi tempi didi trasferimentotrasferimento
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INNOVAZIONI TECNOLOGICHE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE -- 22

•• UtilizzoUtilizzo didi nuovenuove tecnologietecnologie a a supportosupporto delladella gestionegestione mezzi mezzi 

(GPS, DSS)(GPS, DSS)

VANTAGGI: VANTAGGI: -- TracciaturaTracciatura continua continua deidei mezzimezzi in in pistapista

-- ValutazioneValutazione deidei percorsipercorsi pipiùù velociveloci

-- ConsumiConsumi inferioriinferiori didi carburantecarburante

-- DeterioramentoDeterioramento inferioreinferiore deidei mezzimezzi

-- EfficaciaEfficacia superioresuperiore nellnell’’impiegoimpiego deidei mezzimezzi

-- RiduzioneRiduzione neinei tempi tempi didi trasferimentotrasferimento
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INNOVAZIONI TECNOLOGICHE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE -- 33

•• UtilizzoUtilizzo didi nuovenuove tecnologietecnologie a a supportosupporto deidei coordinatoricoordinatori di di 

ramparampa ((PalmariPalmari, , dispositividispositivi wireless, DSS)wireless, DSS)

VANTAGGI: VANTAGGI: -- EfficaciaEfficacia superioresuperiore nelnel coordinamentocoordinamento deidei volivoli

-- GestioneGestione delldell’’informazione informazione 

-- AssegnazioneAssegnazione real time real time deidei taskstasks

-- ImpiegoImpiego pipiùù efficienteefficiente delledelle squadresquadre
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INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE E POSSIBILI SINERGIEINNOVAZIONI ORGANIZZATIVE E POSSIBILI SINERGIE

•• Un Un nuovonuovo modellomodello organizzativoorganizzativo aziendaleaziendale tesoteso ad ad efficientare efficientare 

ll’’impiegoimpiego delledelle risorse risorse 

•• PossibilitPossibilitàà didi valutarevalutare formeforme didi sinergiasinergia tratra i i principali  operatori principali  operatori 

al fine al fine didi trovaretrovare un un miglioremigliore impiegoimpiego delledelle risorserisorse ((uominiuomini e e 

mezzimezzi))

•• PossibilitPossibilitàà didi individuareindividuare formeforme didi cooperazionecooperazione tratra handlers e handlers e 

gestorigestori al fine al fine didi salvaguardaresalvaguardare la la pienapiena funzionalitfunzionalitàà delle delle 

infrastruttureinfrastrutture


