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Obiettivi

Gli obiettivi del progetto sono:

• Ricostruire il budget Tecnico della Compagnia del FY2017.

• Quantificare la differenza di costo del Dipartimento della

Tecnica nel FY 2017 utilizzando l’A330-200 rispetto al B767-

300.

• Verificare chi tra i due velivoli sia il miglior in termini di

performance della Tecnica.

• Creare una fase di implementazione dell’A330-200.

• Valutare l’investimento e i costi del Dipartimento della Tecnica

con il nuovo aeroplano.

Conclusione

Per gli obbiettivi posti i risultati ottenuti sono i seguenti:

• Dal risultato del confronto dei costi della Tecnica, 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€.

• Il risulto del confronto tre i requisiti della Tecnica e le attività,

mostra che l’Airbus è un’opzione migliore rispetto al Boeing.

• Il piano di implementazione elaborato, richiede un

investimento per il Dipartimento Tecnico pari a 620.000€

della durata di due anni.

Abstract

La tesi tratta il possibile aggiornamento della flotta Lungo Raggio

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.

Inoltre, 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.

Successivamente 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 potuto così costruire un piano di

implementazione e inoltre fare una considerazione

supplementare sul Cash Flow dell’investimento.

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.
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