
 

 

Data  

24.08.2018  
  

 
 
  

 

 

Analisi dei costi e implementazione 
dell’A330-200 per la CAMO e Part-145  
 
Studio per il confronto dei costi del Dipartimento della C.A.M.O (Continuing 
Airworthiness Management Organization) e Part-145 (Manutenzione) della 
compagnia aerea, in relazione alla possibilità del passaggio dalla flotta Boeing 
B767-300ER alla più moderna flotta Airbus A330-200 per i voli di Lungo Raggio.

 
Studente Relatore 

Frattini Davide Ing. Molinari Andrea G. 

Committente 

Blue Panorama Airlines S.p.A 

Corso di laurea Corso - Codice 

Ingegneria gestionale  Progetto di Diploma-C00006 

Anno  

2017-2018  



 
 

Analisi dei costi e implementazione dell’A330-200 per la CAMO e Part-145 

2/101
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK  



 
 

Analisi dei costi e implementazione dell’A330-200 per la CAMO e Part-145 

3/101
 

 
 
 

Ringrazio l’Ingegnere Molinari, che è il Relatore della Tesi, per avermi aiutato e sostenuto 
durante il lavoro. 

 Ulteriormente si ringrazia: 
 

 il Sig. Patanè, Presidente e proprietario della Blue Panorama S.p.A,  
per avermi dato la possibilità di creare questa Tesi; 

 
il Sig. Balzarini, Accountable Manager della Blue Panorama S.p.A, 

 per avermi fornito le informazioni fondamentali per il lavoro; 
  

l’Ingegnere Scialpi, già CAMO Post Holder di Livingston Air 
 e Engineering Manager di Lauda Air Italia, 
che mi ha assistito in questi mesi di lavoro. 

 
 Un ulteriore ringraziamento va alla mia famiglia, alla mia fidanzata e agli amici 

 per avermi sostenuto in questi anni universitari.  
 

 
 
  



 
 

Analisi dei costi e implementazione dell’A330-200 per la CAMO e Part-145 

4/101
 

Indice generale 

1. Progetto Assegnato 11 

2. Introduzione 13 

2.1 Committente 13 

2.2 Organizzazione Part-M e Part 145 15 

2.3 Necessità di cambiare 19 

2.3.1 PESTEL 19 

2.3.2 SWOT 22 

2.3.3 Cinque Forze di Porter 25 

2.4 Assunzioni e vincoli dello studio 27 

3. Confronto tra il B763 e A332 28 

3.1 Descrizione B763  28 

3.2 Descrizione A332   31 

3.3 Confronto general performance 34 

3.4 Assunzioni per l’analisi dei costi 35 

3.5 Struttura dei costi della manutenzione 37 

3.5.1 DOCs 38 

3.5.2 Overhaul 39 

3.5.3 Check Costs 40 

3.5.4 Technical DOCs 40 

3.6 Costi manutenzione B763 41 

3.6.1 Metodo 1+ 42 

3.6.2 Metodo 2+ 43 

3.6.3 Metodo 3+ 44 

3.7 Costi manutenzione A332 46 

3.7.1 Metodo 1+ 46 

3.7.2 Metodo 2+ 47 

3.7.3 Metodo 3+ 48 

3.8 Confronto costi 50 

3.8.1 Confronto dei DOCs 51 

3.8.2 Confronto Overhaul 51 

3.8.3 Confronto Checks Cost e Technical DOCs 52 

3.8.4 Conclusione del confronto dei costi 53 

3.9 Confronto requirements 54 

3.9.1 Intervista 54 



 
 

Analisi dei costi e implementazione dell’A330-200 per la CAMO e Part-145 

5/101
 

3.9.2 Valutazione requisiti 55 

3.10 Confronto B763 e A332 in base ai requirements 56 

3.10.1 Matrice di valutazione delle attività della tecnica per il B763 56 

3.10.2 Matrice di valutazione delle attività della tecnica per l’A332 57 

4. Processo di aggiornamento di flotta con l’A330-200 per la Part-M e Part-145 58 

4.1 Best case 58 

4.2 Obbiettivi del processo 60 

4.3 Planning 61 

4.3.1 Planning formazione personale 63 

4.3.2 Planning documentazione 66 

4.3.3 Planning CAMO esterna 67 

4.4 Conclusioni implementazione Best case 68 

5. Fonti 77 

5.1 Bibliografia 77 

5.2 Sitografia 78 

5.3 Iconografia 82 

5.3.1 Figure 82 

5.3.2 Tabella 86 

6. Glossario 92 

6.1 Sigle e abbreviazioni 92 

6.2 Definizione tecniche 94 

7. Allegati 96 

7.1 Allegato 1 – Studio del prezzo del petrolio 96 

7.2 Allegato 2 – Incontro alla Blue Panorama Airlines S.p.A 100 

7.3 Allegato – Struttura attività della Tecnica 101 

  



 
 

Analisi dei costi e implementazione dell’A330-200 per la CAMO e Part-145 

6/101
 

Indice delle figure 

Figura 2-1 – B737-800 Blue Panorama Airlines S.p.A ______________________________________ 13 

Figura 2-2 – B767-300ER Blue Panorama Airlines S.p.A ___________________________________ 14 

Figura 2-3 – Basi manutenzione BPA nel mondo ___________________________________________ 15 

Figura 2-4 – Organigramma Management ___________________________________________________ 16 

Figura 2-5 – Organigramma Part-M __________________________________________________________ 17 

Figura 2-6 – Organigramma Part-145 ________________________________________________________ 18 

Figura 2-7 – % Δ RPK __________________________________________________________________________ 20 

Figura 2-8 – EBIT margin & Net post-tax profit _____________________________________________ 20 

Figura 2-9 – SWOT Analysis BPA _____________________________________________________________ 24 

Figura 2-10 – Cinque Forze di Porter BPA ___________________________________________________ 26 

Figura 3-1 – Dimensioni B763 ________________________________________________________________ 29 

Figura 3-2 – Layout seats B763 _______________________________________________________________ 30 

Figura 3-3 – Dimensioni A332 ________________________________________________________________ 32 

Figura 3-4 – Layout seats A332 _______________________________________________________________ 33 

Figura 3-5 – Layout Emirates A332 __________________________________________________________ 33 

Figura 3-6 – Struttura Costi Tecnica _________________________________________________________ 37 

Figura 3-7 – DOCs ______________________________________________________________________________ 38 

Figura 3-8 – Overhaul _________________________________________________________________________ 39 

Figura 3-9 – Check Costs ______________________________________________________________________ 40 

Figura 3-10 –Tech DOCs_______________________________________________________________________ 40 

Figura 4-1 – Risultato costi Tecnica best case _______________________________________________ 58 

Figura 4-2 – Costo della tecnica per Block Hours del Metodo 3+ __________________________ 59 

Figura 4-3 – Date phase-in e phase-out ______________________________________________________ 61 

Figura 4-4 – Intervallo per lo studio del cambiamo di flotta _______________________________ 61 

Figura 4-5 – Intervallo per il training ________________________________________________________ 62 

Figura 4-6 – Planning della documentazione ________________________________________________ 62 

Figura 4-7 – Planning assistenza CAMO esterna ____________________________________________ 62 

Figura 4-8 – Planning dell’aggiornamento di flotta _________________________________________ 63 

Figura 4-9 – Turni per il personale manutenzione e ingegneria ___________________________ 65 

Figura 4-10 – Divisioni dei costi dell’aggiornamento della flotta __________________________ 68 



 
 

Analisi dei costi e implementazione dell’A330-200 per la CAMO e Part-145 

7/101
 

Figura 4-11 – Cash Flow per mese ___________________________________________________________ 70 

Figura 4-12 – Cash Flow cumulato ___________________________________________________________ 70 

Figura 7-1 – Incontro con l’Accountable manager ________________________________________ 100 

Figura 7-2 – Struttura attività della Tecnica _______________________________________________ 101 

  



 
 

Analisi dei costi e implementazione dell’A330-200 per la CAMO e Part-145 

8/101
 

Indice delle tabelle 

Tabella 2-1 – Caratteristica flotta lungo raggio BPA ________________________________________ 14 

Tabella 3-1 – Tabella general performance B763 vs A332 _________________________________ 34 

Tabella 3-2 - Prezzo Crude Oil Brent per anno ______________________________________________ 35 

Tabella 3-3 – Inflazione % ____________________________________________________________________ 36 

Tabella 3-4 – Statistiche flotta lungo raggio BPA ____________________________________________ 41 

Tabella 3-5 – Costi Metodo1+ e 2+ per il B763 ______________________________________________ 42 

Tabella 3-6 – Risultati Metodo 1+ per il B763 _______________________________________________ 43 

Tabella 3-7- Risultato Metodo 2+ per il B763 _______________________________________________ 43 

Tabella 3-8 – Costi Metodo 3+ per il B763 ___________________________________________________ 44 

Tabella 3-9 – Risultato Metodo 3+ per il B763 ______________________________________________ 45 

Tabella 3-10  – Costi Metodo 1+ e 2+ per l’A332 ____________________________________________ 46 

Tabella 3-11 – Risultato Metodo 1+ per l’A332 _____________________________________________ 47 

Tabella 3-12 – Risultato Metodo 2+ per l’A332 _____________________________________________ 47 

Tabella 3-13 – Costi Metodo 3+ per l’A332 __________________________________________________ 48 

Tabella 3-14 – Risultato Metodo 3+ per l’A332 _____________________________________________ 49 

Tabella 3-15 – Confronto tra B763 e A332 per Metodo di controllo dei costi ____________ 50 

Tabella 3-16 – Confronto dei DOCs del budget Metodo 3+ _________________________________ 51 

Tabella 3-17 – Confronto degli Overhaul del budget Metodo 3+ __________________________ 51 

Tabella 3-18 – Confronto dei Check Costs del budget Metodo 3+ _________________________ 52 

Tabella 3-19 – Confronto dei Technical Docs del budget Metodo 3+ ______________________ 52 

Tabella 3-20 – Confronto Total Costs del budget Metodo 3+ ______________________________ 53 

Tabella 3-21 – Matrice valutazione dei requirements in base all’importanza per il 

Management ___________________________________________________________________________________ 55 

Tabella 3-22 – Risultato Valutazione requirements ________________________________________ 55 

Tabella 3-23 – Matrice di valutazione per il B763 __________________________________________ 56 

Tabella 3-24 – Matrice di valutazione per l’A332 ___________________________________________ 57 

Tabella 4-1 – Statistiche flotta x2 A332 ______________________________________________________ 58 

Tabella 4-2 – Head Count personale Ingegneria e Manutenzione _________________________ 63 

Tabella 4-3 – Durata e tipologia di training__________________________________________________ 64 

Tabella 4-4 – Training costs __________________________________________________________________ 64 



 
 

Analisi dei costi e implementazione dell’A330-200 per la CAMO e Part-145 

9/101
 

Tabella 4-5 – Staff per turno __________________________________________________________________ 64 

Tabella 4-6 – HOTAC e travel costs per training (Tolosa) __________________________________ 65 

Tabella 4-7 – Informazioni training a Fiumicino per certificati A _________________________ 65 

Tabella 4-8 – Recap total costs _______________________________________________________________ 65 

Tabella 4-9 – Piano dei costi per la documentazione _______________________________________ 66 

Tabella 4-10 – Piano dei costi CAMO esterna ________________________________________________ 67 

Tabella 4-11 – Costi totali della transizione al Best case ___________________________________ 68 

Tabella 4-12 – Cash Flow Initial implementation ___________________________________________ 69 

Tabella 4-13 – Cash Flow Mid implementation _____________________________________________ 69 

Tabella 4-14 – Cash Flow Final implementation ____________________________________________ 69 

Tabella 4-15 – CF e Discounted Cash Flow Costo Manutenzione costante ________________ 71 

Tabella 4-16 – CF, Discounted totali primo scenario _______________________________________ 72 

Tabella 4-17 – CF e Discounted Cash Flow Costo Manutenzione variabile per tre mesi _ 73 

Tabella 4-18 – CF, Discounted totali secondo scenario _____________________________________ 74 

Tabella 4-19 – CF e Discounted Cash Flow Costo Manutenzione variabile _______________ 75 

Tabella 4-20 – CF, Discounted totali secondo scenario _____________________________________ 76 

Tabella 7-1 – Prezzi dal 2008 al 2017 ________________________________________________________ 99 

 

  



 
 

Analisi dei costi e implementazione dell’A330-200 per la CAMO e Part-145 

10/101
 

Abstract 

La tesi tratta il possibile aggiornamento della flotta Long Range che potrebbe implementare la Blue 
Panorama Airlines, in merito al passaggio dal vetusto B767-300ER al più moderno A330-200. Il focus è 
sul Dipartimento della Tecnica (CAMO e Part-145), con un’analisi che ha messo a confronto i due velivoli 
per i costi sostenuti dalla Compagnia nel FY2017. Si sono elaborati più modelli di budget in modo da 
analizzare anche il metodo di controllo dei costi della Tecnica, potendo ottimizzare e consigliare nuove 
tecniche di gestione. Dal risultato del confronto a parità di numero di aeroplani e di statistiche di volo 
risulta migliore l’Airbus rispetto al Boeing in termini di Reliability e Manutenzione, con un risparmio 
annuo in manutenzione di circa 1.000.000€.  
 
Per rafforzare il paragone, si è compiuta una valutazione sulle performance della manutenzione: 
attraverso un’intervista del personale della Tecnica si sono trovati e valutati i requisiti più importanti, si 
è creata una matrice di valutazione che confronta i requisiti con le attività manutentive per modello di 
aeromobile. Il risulto del confronto mostra che l’Airbus è un’opzione migliore rispetto al Boeing.  
 
Dimostrando sotto tutti gli aspetti che l’A330-200 sia più competitivo, si è creato una possibile 
implementazione del nuovo velivolo, però con un numero di aeroplani e di statistiche di volo che possa 
essere economicamente vantaggioso per Blue Panorama; con questa modalità si è creato un Best case 
con due aeroplani. Si è preso contatto con Airbus S.A.S che ha fornito tutti i dati di costi di formazione, 
attraverso l’utilizzo di dati storici e contattando aziende di servizi CAMO si è potuto costruire un piano 
di implementazione che richiede un investimento per il Dipartimento Tecnico pari a 620.000€. Inoltre, 
una considerazione supplementare è stata fatta sul Cash Flow in modo tale da aiutare nella visione 
dell’investimento il Management. 
 
“The Thesis shows the possible upgrade of the Long Haul fleet that Blue Panorama Airlines could 
implement, considering the transition from the ancient B767-300ER to the more modern A330-200. The 
focus is on the Technical Department (CAMO and Part-145) with an analysis that compared the two 
Aircraft types for costs incurred by the Company in Fiscal Year 2017. Multiple budget models have been 
processed in order to analyze the Technical cost control method to optimize the existence ones as well 
as being able to advise on new controlling technicques. From the comparison It results that, to equal 
number of airplanes and flight statistics, it can be state that Boeing is falling below the Airbus in terms 
of Reliability and Maintenance cost. The annual savings for above mention department is 1,000,000 €. 
 
In order to empower the above mention result a second evaluation regarding the maintenance 
performances has been carried out by interviewing the relevant Technical staff which pointed out a series 
of key factors, through the creation of a matrix that compared the key factor with activities per model 
of aircraft, the result shows that Airbus is still better option rather than Boeing. 
 
Demonstrating in all the aspects that the A330-200 is more competitive, It is possible to create an 
implementation of the new aircraft, but with a number of airplanes and flight statistics that can be 
economically advantageous for Blue Panorama. Following this path a Best Case scenario has been 
created with two airplanes. Airbus S.A.S has been contacted to provide all the training costs data, 
through the use of historical data and contacting CAMO service companies, a plan of flight 
implementation that requires an investment for the Technical Department of about € 620,000 has been 
created. 
Moreover a particular consideration has been given to the cash flow that could help and assist the 
Management.”  
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1. Progetto Assegnato 

Dati del proponente 
Società: Blue Panorama Airlines S.p.A 
Cognome: Balzarini 
Nome: Claudio 
Job title: Accountable Manager (Direttore d’esercizio) 
E-mail: claudiobalzarini@blue-panorama.com 
 

Titolo del 
progetto 

Studio per il confronto dei costi del compartimento della C.A.M.O. 
(Continuing Airworthiness Management Organization) e Part-145 
(Manutenzione) della Compagnia aerea, in relazione alla possibilità del 
passaggio dalla Flotta Boeing B767-300ER alla più moderna Flotta Airbus 
A330-200 per i voli di Lungo Raggio. 

Descrizione del 
progetto 

Si valorizza l’efficientamento dei dipartimenti di Ingegneria e Manutenzione 
in relazione all’ipotetico cambio degli aerei della Flotta per i voli di Lungo 
Raggio (dalle 10 alle 15 ore di volo per ogni tratta). Il passaggio dall’utilizzo 
di una tecnologia mista “analogico-digitale” ad una integralmente “digitale” 
comporta una diversa metodologia di lavoro che richiede un innalzamento 
sia della qualità della strumentazione necessaria che del livello intellettuale 
delle professionalità impiegate. 

Confidenzialità Dato il livello di informazioni sensibili di proprietà della Società e a fronte di 
un Non Disclosure Agreement per i prossimi 2 anni firmato dal Laureando e 
dal Relatore, è richiesta una confidenzialità estrema. 

Partners Blue Panorama Airlines S.p.A, Boeing Commercial Airplanes, Airbus S.A.S, 
Storico Lauda-air Italia, Storico Livingston Air. 

Compiti Partendo dalla configurazione corrente della Direzione Tecnica (CAMO e 
Manutenzione) della Compagnia aerea con specifico riguardo al settore 
“Lungo Raggio” ad oggi composto da una flotta (Boeing B767-300ER) in 
forza da oltre 15 anni, effettuare, con l’ausilio dei dati forniti dal costruttore 
aeronautico Airbus S.A.S e con il riscontro ottenuto attraverso lo studio dei 
dati degli operatori di settore che ne fanno uso, il confronto con il velivolo 
A330-200. Sviluppare un’analisi che pone in risalto le differenze tra i due 
velivoli in termini di costi e standard qualitativi per la Tecnica. Valutare se 
c’è la possibilità di attuare il cambiamento di flotta e la modalità con cui si 
attualizza. 
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Obiettivi Ricostruire il budget tecnico dello scorso anno fiscale 2017 della Compagnia 
con riferimento all’attuale flotta Boeing B767-300ER di Lungo Raggio. In 
particolare, si analizzano in dettaglio i costi sostenuti dalla Direzione Tecnica 
(CAMO e Part-145). Attraverso i dati forniti da Airbus S.A.S relativi al proprio 
equipment di riferimento (A330-200), ricostruire, mettendoli a confronto, 
gli stessi elementi di costo. Comparare quindi i due modelli risultanti, 
determinandone vantaggi e svantaggi, per valutare l’opportunità di un 
cambio integrale di Flotta. Qualora dall’analisi risultante si evinca un dato a 
favore della Flotta Airbus, valutare il costo del processo di Phase-in di 
quest’ultima, unitamente al costo di Phase-out della Flotta da sostituire. 

Il tutto rivolto ad aumentare i risultati di reliability delle macchine, con 
conseguente riscontro immediato sulla puntualità delle operazioni di volo. 

Vincoli Dalla fine del mese di maggio 2018 alla fine di Agosto 2018. 

Sede operativa della compagnia aerea presso l’Aeroporto di Roma-Fiumicino. 

La Società è stata acquisita da dicembre 2017 dal Gruppo Uvet, dopo un 
periodo di amministrazione straordinaria, ed è attualmente in un periodo di 
rinnovamento che sta portando a un rilancio di tutti gli aspetti della 
Compagnia. Questo comporta un cambio di politiche interne che sono 
diventate più restrittive di conseguenza le informazioni inoltrate erano più 
limitate del necessario. 

Rischi I costi della manutenzione effettuata dalla Società sulla attuale Flotta   Boeing 
potrebbero essere stati negativamente influenzati da scelte di modalità di 
intervento (“On Condition” al posto di “Power by the Hour”). 

I costi di Engineering e Maintenance forniti da Airbus S.A.S sono 
fondamentalmente teorici. 

I dati storici dei database della Lauda-air Italia e Livingston Air non sono 
attualizzati. 

Tecnologie da 
utilizzare 

- Strumenti di contabilità interna ed esterna. 
- Strumenti di strategia e organizzazione aziendale. 
- Strumenti di Statistica Applicata. 
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