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In primo piano

Aeroporti: evoluzione dei trend globali
IERI DOMANI
Non luoghi Terzi luoghi*
Elitarizzazione del lusso Democratizzazione del lusso
Convogliatori di flussi (imbuto) Creatori di flussi (ventaglio)
Punti di accesso al territorio Attrazione del territorio
Gestori di singoli problemi Erogatori di soluzioni complessive

Il benchmark condotto su 15 fra i principali aeroporti internazionali e le interviste 
con manager del settore hanno portato a individuare 5 macro-trend che stanno 
guidando l'evoluzione del settore

Fonte: Sea-Aeroporti di Milano e The European House Ambrosetti
* Abbiamo sostituito "superluogo" con l'espressione, secondo noi più appropriata, di "terzo luogo". 
"Superluogo" è un neologismo che indica, propriamente, quegli spazi che non riescono a integrarsi 
con i centri urbani di riferimento. Rientra, dunque, nella stessa sfera concettuale del "non luogo" 

Gli aeroporti rappresenta-
no la quintessenza dei non 

luoghi, insieme con le stazio-
ni ferroviarie. In futuro questo 
vissuto potrebbe tuttavia rive-
larsi un luogo comune. Già og-
gi si colgono evidenti segnali di 
un miglioramento. Nei prossi-
mi anni molti aeroporti, a par-
tire dagli scali internaziona-

li, rientreranno nella categoria 
dei “superluoghi”, ovvero terzi 
luoghi, per usare un’espressio-
ne secondo noi più appropria-
ta. Come precisato in MARK UP 
Scenari giugno 2009, a pag. 22, 
esistono sostanzialmente 4 tipi 
di luoghi: 

i non luoghi•	  (es. aeroporti, 
stazioni ferroviarie)
i •	 primi luoghi (es. la propria 
abitazione)
i •	 secondi luoghi (es. uffici, 
scuole)
i •	 terzi luoghi (es. centri com-
merciali, stadi, cinema)

A questi 4 luoghi se ne aggiun-

IL MARKETING È TUTTORA ANCORATO ALLE STRATEGIE DELLE COMPAGNIE AEREE

Gli aeroporti devono fidelizzare
il “luogo”, non solo i viaggiatori 

Da non luogo a terzo 1. 
luogo
La dispersività  2. 
del viaggio aereo
Gli esempi di 3. 
Amsterdam e Singapore

ge un quinto (i nuovi Eden), che 
può collegarsi (e spesso è col-
legato) al settore aeroportua-
le: l’aereo è infatti il mezzo di 
trasporto principale, e soven-
te unico, per raggiungere quel-
le mete del turismo che coinci-
dono con i luoghi di evasione e 
di vacanza preferiti, sola giu-
stificazione al flight stress nel 
suo complesso. Il viaggio ae-
reo è una delle esperienze più 
dispersive e logoranti nell’am-
bito degli spostamenti umani: 
giusto per rimanere nei confini 
nazionali, basta pensare alla 
tratta Milano-Roma, nella qua-
le, per un volo di un’ora scarsa, 
il viaggiatore è in ballo alme-
no quattro, che diventano 5-6 
se aggiungiamo gli eventua-
li ritardi e i tempi che occorro-
no per raggiungere la destina-
zione urbana, meta finale del 
viaggio, soprattutto se questa 
è ubicata in posizione diame-

Viaggio aereo: il processo dalla pianificazione alla meta

Fonte: The European House-Ambrosetti 

Pianficazione e prenotazione:
agenzia, web, telefono,  
call centre

Partenza:
abitazione

Arrivo:
sistemazioneVerso 

l'aeroporto In volo

In aeroporto

In aeroporto

Verso la sede di 
destinazione

se stesso è al centro di un pro-
cesso decisionale, economico e 
logistico-infrastrutturale, che 
comincia con la pianificazio-
ne e la prenotazione, per coin-
volgere le fasi di spostamen-
to dall’abitazione all’aeroporto 
(uscita da casa, verso l’aeropor-
to, arrivo e imbarco) speculari a 

Conquistare la 
maggior quota 
possibile del valore 
del viaggio

La parte di valore del viaggio 
antecedente e successiva al 
volo può essere fino a 8 volte 
quella del volo

tralmente opposta al sito aero-
portuale. Per essere più precisi, 
lo stress complessivo (psicologi-
co + logistico) è inversamente 
proporzionale alla durata e al-
la lunghezza chilometrica del 
volo: più breve la tratta, più di-
spersivo il viaggio/spostamen-
to nel suo complesso. Il volo in 

Roberto Pacifico
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In primo piano

Travel reTailing:  
motivazioni e occasioni di consumo

1.  Bisogni e consumi di base (es. caffè, spazzolino da denti, para-
farmaco, batterie, giornali e riviste, ecc.)

2.  Celebrazione e ricordo del viaggio (es. souvenir, memorabilia, 
prodotti alimentari tipici e locali, ecc. )

3.  acquisti affettivi/regali (es. giocattoli per i bambini, dolci, ecc.)
4. acquisti per autogratificazione (es. profumi, borse, abbiglia-

mento, ecc.)
5. Opportunità di acquisto:
 5.1  Beni non ancora disponibili a casa (es. nuovi prodotti, marchi e 

prodotti a diffusione locale, ecc.)
 5.2  Beni non disponibili a casa alle stesse condizioni economiche 

(es. duty free, elettronica, ecc.)

Fonte: Sea-Aeroporti di Milano e The European House Ambrosetti

Aeroporti di Milano: utenti/clienti potenziali
Utenti/clienti Totale (n.) Linate Malpensa T1 Malpensa T2
Passeggeri 28.278.747 9.264.561 14.108.027 4.906.159
Accompagnatori 8.292.800 2.686.700 4.232.400 1.373.700
Personale Sea 5.833 1.938 3.895 (T1+T2)
Personale  
altre aziende 14.166 4.385 9.781 (T1+T2)

Personale enti di Stato 2.979 1.194 1.785 (T1+T2)
Utenti territoriali* 9.928.103 - - -

* province di Milano, Varese, Como, Lecco, Lodi, Cremona, Sondrio, Bergamo, 
Brescia, Piacenza, Pavia, Novara, Vercelli, Alessandria. I dati relativi al personale  
si riferiscono al 2007

Fonte: rielaborazione Teh-Ambrosetti su dati Sea 2008-2007 e Istat

Fonte: The Europeanr House-Ambrosetti 

Da non luoghi a terzi luoghi: il caso di Schiphol

Esperienza
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“BE HAPPY” venire incontro alle esigenze di viaggiatori e visitatori

“DON’T WORRY....” ottimizzazione del processo complessivo di trasporto

Intrattenimento 
e attrezzature

Processi

Infrastrutture

quelle successive alla fase di ar-
rivo (uscita dallo scalo +sposta-
mento verso la sede di destina-
zione + sistemazione). 
L’aeroporto può rappresentare 
un luogo che ha sempre più le 
caratteristiche ambientali e af-
fettive tipiche della prossimi-
tà e del vicinato, anche se, al di 
fuori della motivazione legata 
al  viaggio (per lavoro o per va-
canza), difficilmente potrà as-
sumere un ruolo “destination”. 

DALL’AEROPORTO  
ALLA MICROCITTà 
Fin qui le nostre osservazioni. 
Entrando nello specifico del-
la relazione di Mauro Gallavot-
ti (“L’evoluzione del business ae-

roportuale: uno sguardo ai trend 
globali”, Aeroporti di Milano e 
The European House Ambroset-
ti), il passaggio da non luogo a 
terzo luogo comporta una tra-
sformazione più o meno radi-
cale  degli attuali aeroporti, so-
prattutto per quello che attiene 
al versante della domanda e del 
consumo: insomma, non sono 
tanto i processi e le infrastrut-
ture dell’aviation a essere coin-
volti, ma tutti gli aspetti che ri-
guardano il mix dell’offerta mer-
ceologica e dei servizi. 
Oltre a costituire uno shop-
ping centre di grandi dimen-
sioni (ospita oltre 300 negozi) 
il Changi Airport di Singapo-
re è un perfetto esempio di mi-

crocittà: il suo successo risiede 
nella creazione di “wow-factor” 
in almeno tre versanti:
1)  sviluppo e promozione dell’of-

ferta retail
2) ambiente
3) eventi e servizi extra
Nel primo caso, i negozi costi-
tuiscono una parte integra-
ta dell’esperienza dell’aeropor-
to, con prezzi competitivi e fre-
quenti promozioni. 
L’ambiente è rilassante ed este-
ticamente appagante (il giar-
dino delle farfalle, dei giraso-

li, del cactus), mentre sul piano 
degli eventi e dei servizi, il bou-
quet prevede oltre a teatri, cine-
ma, mostre e game shows, an-
che spettacoli di danza, ed even-
ti tipo meet the stars. Nel Chan-
gi è stato il teatro del primo rea-
lity show aeroportuale. 
Un altro fiore all’occhiello di 
questo aeroporto è l’offerta ri-
storativa, composta da più di 
100 locali fra bar e ristoranti, 
con una mappa completa con-
sultabile sul sito: la food court 
copre dal sushi alla cucina fran-
cese, dall’Harry’s Bar al cinese, 
dalla cucina vegetariana a quel-
la italiana. 

DA PUNTI D'ACCESSO 
AD ATTRAzIONI  
I concetti di Airport City e Ae-
rotropolis rappresentano e ri-
assumono una delle tendenze 
più interessanti nel futuro del 
business aeroportuale. Questi 
due concetti, teorizzati da John 
D. Kasarda dell’università del-
la North Carolina, indicano due 
realtà perfettamente integrabi-
li: nel primo caso (Air port Ci-
ty) lo scalo aeroportuale viene a 
trovarsi o a inserirsi al centro di  
una strategia urbanistica che 
riproduce il villaggio, mentre 
nel secondo caso si esalta il ruo-
lo dell’interconnessione dell’ae-
roporto con il territorio.  n


