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Obiettivi

Come noto, l’obiettivo ultimo risulta nello sviluppo di

una strategia per il simulatore, ma prima di giungere

tale traguardo, risulta necessario superare le tre fasi

elencate di seguito, con i loro rispettivi obiettivi, le quali

permettono di prendere consapevolezza del mondo

dell’aviazione, della sua dimensione nel mercato

europeo, quali siano i requisiti richiesti, oltre che di

comprendere cosa si necessita per far funzionare un

simulatore.

1. Comprendere il percorso formativo per gli aspiranti

piloti commerciali.

2. Controllare la qualità richiesta dalla normativa di

riferimento.

3. Analizzare il mercato e la clientela target.

Conclusione 

Le analisi svolte, le quali hanno permesso di

raggiungere i vari obiettivi posti, sono riuscite a

condurre allo sviluppo di una strategia che punta

all’attrare i clienti verso l’azienda, tramite la tecnica

dell’Inbound Marketing. Tuttavia, presentandola al CEO

dell’azienda, si è potuto apprendere differenti questioni,

portando al seguito all’analisi di ulteriori cinque

strategie, due delle quali in attuale fase di prova. In

seguito alle analisi, si è potuto sviluppare due Profit &

Loss, uno allo stato attuale senza le attività del

simulatore ed uno con le attività di esso, con l’aggiunta

delle previsioni dei prossimi tre anni fiscali. In essi si è

potuto valutare il Revenue e i vari Direct cost, Fixed

cost, Overheads, comprendendo quali di esse

forniscano il maggiore EBITDA e al contempo quali

dover mettere in atto.

Abstract

Il mondo dell’aviazione è in costante evoluzione, sia in

ambito tecnologico che formativo, tramite lo sviluppo di

nuove tecnologie e ad un miglioramento della

formazione dei piloti, futuri e non. In questo mondo

rientra Aero Locarno, scuola di volo ticinese, la quale

sta vivendo un periodo di rapida crescita, portandola ad

investire nel campo dei simulatori, riuscendo a

certificarne uno di tipologia FNTP II MCC avente

cockpit di un Boeing 737 NG. Il presente progetto punta

allo sviluppo di una strategia di posizionamento sul

mercato del simulatore e al contempo seguire

l’applicazione del sistema di controllo qualità, il quale è

stato distinto in tre fasi distinte con i loro rispettivi

obiettivi.
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