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Obiettivi
Con tale progetto si pone l’obbiettivo di effettuare una 

analisi/ricerca di mercato per conto della società committente, al 

fine di incrementare il numero di possibili contratti acquisibili e di 

clienti per offrire i servizi Camo per la quale ha ottenuto la 

certificazione Ufac. Tali servizi includono ad esempio

la preparazione di programmi di manutenzione per aeromobili, la

gestione e pianificazione dei lavori di manutenzione, la

redazione della documentazione tecnica, la gestione degli

aeromobili in entrata ed uscita dalla flotta, la revisione

dell’aeronavigabilità e la pianificazione degli audit di

supervisione. L’obbiettivo finale del progetto è dimostrare di aver

sviluppato competenze in ambito gestionale e aeronautico e di

saper applicare tali conoscenze in ambito lavorativo tramite uno

studio approfondito del mercato e l’analisi dei diversi aspetti

aziendali.

Conclusione 
A seguito dell’analisi di mercato, sono state svolte due ipotesi 1

e 2 ed è emerso che i costi sono sottili rispetto ai ricavi ipotizzati.

In collaborazione con l’azienda, si elaborano delle percentuali

sull’acquisizione di clienti e si crea un prospetto economico per

mostrare la composizione dei costi, dalla quale emerge che i

costi sono circa il 38% dei ricavi. I risultati ottenuti dalle due

ipotesi implementate sono molto incoraggianti ma si ritiene che

siano anche un po’ ottimisti nel caso in cui il periodo di

riferimento sia solo l’anno 2019. Quindi si ritiene che l’azienda

abbia le capacità e le risorse per realizzare il progetto di sviluppo

del business con numerose possibilità di successo, il punto di

partenza, oltre a contattare tutti i possibili clienti, è riuscire a

chiudere una collaborazione con il cliente Beta al fine di

conoscere le procedure e allargare la propria rete di affari.

Abstract
Il traffico aereo ed il crescente sviluppo di nuove e sempre più

numerose rotte, compagnie aeree e necessità a livello

commerciale e privato, hanno incrementato il fabbisogno di

creare degli standard a livello internazionale che vengano

riconosciuti da tutti gli operatori aeronautici ed utilizzatori finali al

fine di garantire la sicurezza per qualunque fase/operazione si

vada ad affrontare ed operare.

In tal senso, una regolamentazione specifica è stata elaborata

per garantire l’aeronavigabilità continua degli aeromobili, ovvero

la garanzia che, questi ultimi, siano sempre in condizioni di volo

sicure.
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