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Ha qualcosa di clamoroso quanto successo in Ryanair, costretta a
cancellare migliaia di voli per la mancata programmazione nel cam-
bio gestionale delle ferie dei dipendenti (ne parliamo a pag. 20). Un
cambio, dal sistema che computava le ferie sul periodo aprile-marzo
a quello che le considera invece in quello gennaio-dicembre, che era,
ovviamente, ben conosciuto e da gestire in modo da non causare dis-
servizi, oltre che programmando per tempo lo smaltimento graduale
delle ferie oppure anticipando l’ingresso di nuovi piloti, che comun-
que è già previsto (tanto che la compagnia svolge senza sosta nuove
selezioni in tutta Europa), o, ancora, arrivati ormai all’emergenza,
con il noleggio di aerei da terzi. 

Un errore imperdonabile e incomprensibile per un’azienda delle di-
mensioni e con l’organizzazione di Ryanair. Un errore che, infatti, ai
primi di ottobre ha visto cadere la prima testa: Michael Hickey, re-
sponsabile operativo del vettore, compresa quindi la gestione del per-
sonale, si è dimesso e lascerà il suo posto entro il mese dopo ben 30
anni in quella posizione. Un errore che oltretutto, oltre al danno e i
disagi alla clientela, giustamente infuriata, ha causato enormi danni
alla compagnia stessa. Danni economici, per le spese dovute soste-
nere per i voli cancellati (si parla di una cifra tra i 25 ed i 35 milioni di
euro) e per il calo in borsa registrato nei giorni successivi alla diffu-
sione della notizia. Danni di immagine, con il vettore sbattuto in malo
modo per settimane sui media di tutta Europa (e forse di più) per i di-
sagi creati. 

Su quest’ultimo punto, però va stigmatizzato il comportamento
scomposto di molti media (che amano estremizzare e drammatiz-
zare ogni notizia) , fomentato in alcuni casi da soggetti interessati.
In molti hanno pensato di vedere in questa crisi (evidentemente pas-
seggera) di Ryanar la fine del modello low cost. E giù titoli della serie
“La fine di un sogno”, “Il crollo di un modello”, “La crisi delle low cost”,
“Il fallimento di un’idea”.... e giù a spiegarci che “prima poi doveva
succedere”, che “il low cost non poteva continuare a reggere con

quel modello di business”, che “adesso il settore del low cost sarà ri-
dimensionato”...

Ma quando mai! Ci viene da rispondere a tutti questi untori. Il settore
del low cost non solo è in ottima salute, ma sta vivendo un’evoluzione
(della quale stiamo testimoniando negli ultimi numeri della rivista)
che lo porterà ancora più lontano con conseguenze che ancora è dif-
ficile capire. Ci riferiamo al fatto che le low cost hanno iniziato a ven-
dere i voli in connessione e al fatto che le low cost hanno cominciato
a connettere i loro voli intraeuropei ai quelli a lungo raggio, sia con
compagnie low cost a lungo raggio sia con vettori tradizionali (vedi
notizia EasyJet a pag. 21).  

E non è mancata in questo momento di crisi anche l’opera di chi ha
colto al volo la situazione per attaccare l’odiato vettore irlandese: ec-
co quindi tutta la consueta tiritera sui dipendenti schiavi, vessati e
non sindacalizzati, i soldi pubblici rubati attraverso i finanziamenti
di aeroporti ed enti locali (peccato che siano regolamentati per legge
e disponibili a chiunque voglia partecipare alle relative gare), la fuga
dei piloti scontenti (è vero, molti emigrano per stipendi migliori, ma
è più lunga la fila di chi vuol entrare di quella di chi esce) e, ancora
più assurde, accuse su sicurezza e affidabilità. 

Il passo falso (gravissimo) di Ryanair è evidentemente un inciampo
temporaneo (del quale giustamente la compagnia pagherà le con-
seguenze) che, con il rallentamento dell’operativo invernale e con la
conclusione dello smaltimento delle ferie “forzate” a dicembre, sarà
risolto e presto dimenticato. Ryanair avrà pure perso dei soldi (pochi
in confronto al suo giro d’affari), avrà pure subito un danno d’imma-
gine (che sarà dimenticato col tempo), perderà probabilmente dei
clienti (chi è rimasto coinvolto nelle cancellazioni magari deciderà
di non utilizzarla più), ma, statene certi, Ryanair e tutto il settore low
cost continueranno a crescere con buona pace dei detrattori. 

Marco Iarossi
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Low cost alla ribalta

Il CEO di Ryanair Michael O’Leary davanti ad un Boeing 737-800.  
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