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Abstract 

Il settore del turismo spaziale è ancora in fase di sviluppo, davanti a se ha un grande 
potenziale di crescita e in futuro è previsto possa ricoprire una parte importante del turismo. 
Nel tempo le opinioni su questo tema hanno subito diversi mutamenti, negli ultimi anni però 
si è compreso che il turismo spaziale commerciale sarà caratterizzato, inizialmente, da voli 
suborbitali. Il testo entra nel dettaglio raccontando la storia di Virgin Galactic, ovvero la prima 
azienda fornitrice di voli spaziali umani commerciali quotata in borsa. Questa tesi vuole 
mostrare come l’azienda abbia migliorato la propria competitività attraverso l’entrata in borsa. 
Mediante un’analisi specifica, vengono evidenziati i punti di forza, di debolezza, le 
opportunità e i pericoli dell’impresa. Tra questi, vengono discussi gli effetti della quotazione, 
quali vantaggi abbia creato e, in alcuni casi, svantaggi. In seguito due confronti 
permetteranno di dimostrare in che modo si differenzia dal suo principale concorrente e poi 
di quali opportunità detiene a medio-lungo periodo come società quotata. 



  1 

Strategia di quotazione in borsa per una space company: il caso Virgin Galactic 

Indice 

1.	 Introduzione ..................................................................................................................... 4	

1.1.	Introduzione al tema .......................................................................................................... 4	

1.2.	Domanda di ricerca e obiettivi ........................................................................................... 5	

1.3.	Analisi della letteratura: Initial Public Offering (IPO) ......................................................... 6	

1.4.	Metodologia ....................................................................................................................... 9	

2.	 Settore del turismo spaziale ........................................................................................ 10	

2.1.	Storia ............................................................................................................................... 10	

2.2.	Analisi PESTEL con la variabile etica aggiunta .............................................................. 13	

Politica ............................................................................................................................ 14	

Economico ...................................................................................................................... 15	

Sociale ............................................................................................................................ 16	

Tecnologico ..................................................................................................................... 16	

Legale ............................................................................................................................. 17	

Ambientali (environment) ................................................................................................ 17	

Variabile etica ................................................................................................................. 18	

Discussione analisi PESTEL e variabile etica ................................................................. 18	

2.3.	Principali attori e strategie ............................................................................................... 19	

3.	 Virgin Galactic ............................................................................................................... 21	

3.1.	Storia ............................................................................................................................... 21	

3.2.	Analisi SWOT di Virgin Galactic ...................................................................................... 26	

Punti di forza ................................................................................................................... 27	

Punti di debolezza ........................................................................................................... 36	

Opportunità ..................................................................................................................... 40	



  2 

Strategia di quotazione in borsa per una space company: il caso Virgin Galactic 

Pericoli ............................................................................................................................ 42	

Conclusione analisi SWOT tramite punti di forza dell’investimento in Virgin Galactic 
descritti dal management ................................................................................................ 43	

3.3.	Confronto con il principale concorrente: Blue Origin ....................................................... 44	

3.4.	Paragone e potenziali similitudini con la quotazione in borsa di Tesla ........................... 49	

4.	 Conclusione .................................................................................................................. 52	

Bibliografia ........................................................................................................................... 54	

Fonti bibliografiche .......................................................................................................... 54	

Fonti elettroniche ............................................................................................................ 58	

 

 

  



  3 

Strategia di quotazione in borsa per una space company: il caso Virgin Galactic 

Indice delle figure 

Figura 1: Analisi PESTEL con la variabile etica aggiunta ...................................................... 13	

Figura 2: Connessione tra i fattori PESTEL e variabile etica ................................................. 18	

Figura 3: Schema riassuntivo del volo ................................................................................... 22	

Figura 4: WhiteKnightTwo e SpaceShipTwo .......................................................................... 23	

Figura 5: Impatto di VSS Unity ............................................................................................... 26	

Figura 6: Analisi SWOT di Virgin Galactic .............................................................................. 27	

Figura 7: WhiteKnightTwo ...................................................................................................... 28	

Figura 8: SpaceShipTwo ........................................................................................................ 28	

Figura 9: RocketMotorTwo ..................................................................................................... 29	

Figura 10: Economicità di un singolo volo .............................................................................. 30	

Figura 11: Concorrenza ......................................................................................................... 31	

Figura 12: Spaceport America ............................................................................................... 32	

Figura 13: Virgin Galactic esperienza del cliente ................................................................... 34	

Figura 14: Proiezioni finanziarie presentate alla SEC nel 2019 ............................................. 38	

Figura 15: Prezzi delle offerte di Virgin Galactic .................................................................... 39	

Figura 16: Esperienze di viaggio e trasporto extralusso a prezzi paragonabili ...................... 40	

Figura 17: Vantaggi di Virgin Galactic nello sviluppo di tecnologia ad alta velocità ............... 41	

Figura 18: Punti di forza dell’investimento in Virgin Galactic descritti dal management ........ 44	

Figura 19: Differenze tra Virgin Galactic e Blue Origin, evidenziate da Blue Origin .............. 46	

Figura 20: Sistemi di sicurezza di Virgin Galactic .................................................................. 46	

Figura 21: Ricerche su Google di Virgin Galactic (blu) e Blue Origin (rosso) ........................ 47	

Figura 22: Differenze tra Virgin Galactic e Blue Origin, evidenziate da Virgin Galactic ......... 48	

Figura 23: Outstanding shares di Tesla e Virgin Galactic ...................................................... 50	



  4 

Strategia di quotazione in borsa per una space company: il caso Virgin Galactic 

1. Introduzione 

1.1. Introduzione al tema 

Il turismo spaziale è definito come un'impresa insolita e pericolosa, che attira gli avventurieri. 
Ma a differenza di altri tipi di avventura, il turista spaziale è un turista passivo inserito in una 
complessa rete operativa. A causa della natura altamente tecnica del funzionamento di un 
veicolo spaziale, ai passeggeri è preclusa qualsiasi parte sostanziale nella condotta del 
viaggio, che è lasciata nelle mani di professionisti. L'autosufficienza, l'iniziativa e la 
robustezza (le qualità distintive degli avventurieri che hanno esplorato e tracciato le mappe 
della Terra) sono di scarsa rilevanza per i turisti spaziali (Cohen & Spector, 2019). Il turista 
spaziale è spinto da una curiosità per lo spazio, infatti la curiosità per l'universo e gli altri 
mondi è stata una delle poche costanti nella storia dell'umanità. Prima del ventesimo secolo, 
tuttavia, c'erano poche opportunità di esplorare l'universo se non con le osservazioni 
astronomiche oppure con l’aiuto della finzione. Le prime analisi hanno portato ad una 
maggiore conoscenza che ha ispirato scienziati e ingegneri ad iniziare a pensare di applicare 
la tecnologia dei razzi alla sfida del volo spaziale nella prima parte del ventesimo secolo. 
Negli anni ‘50, la combinazione tra il progresso tecnologico e quello scientifico, la 
competizione politica con l'Unione Sovietica e i cambiamenti nell'opinione popolare sui voli 
spaziali hanno influenzato insieme la politica pubblica a favore di un programma spaziale 
aggressivo. L’inizio concreto può essere collegato alla costituzione della NASA nel 1958 
(Launius, 2019). Negli anni duemila ha inizio un nuovo processo che cambierà il settore 
dell’esplorazione spaziale per sempre: aziende private cominciano a costituirsi con l’obiettivo 
di formare il settore del turismo spaziale per poi finanziare la colonizzazione di altri pianeti 
(Ceuterick & Johnson, 2019). Durante questi anni un gruppo di ricchi imprenditori, miliardari 
caratterizzati non solo da un significativo capitale disponibile, ma anche da una propensione 
ad impegnarsi in progetti tecnologici d'avanguardia, fondarono aziende che presero il 
comando nello sviluppo di veicoli spaziali, apparecchiature e competenze necessarie per i 
viaggi turistici nello spazio. Questi includono personaggi dal calibro di Richard Branson con 
Virgin Galactic, Elon Musk con Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) e Jeff 
Bezos con Blue Origin. Il loro obiettivo immediato era quello di creare veicoli spaziali per 
servire escursioni suborbitali e orbitali nello spazio vicino alla Terra, ma si sono anche, e 
stanno tutt’ora, impegnati a pianificare viaggi verso la Luna e Marte (Cohen & Spector, 
2019). 

Le imprese operanti in questo settore devono affrontare difficoltà evidenti, nella sola 
costruzione di veicoli suborbitali devono affrontare la seguente sfida ogni viaggio: tale mezzo 
deve essere abbastanza flessibile da rompere il muro del suono, abbastanza leggero per 
raggiungere lo spazio e abbastanza resistente per evitare che si distrugga durante il rientro 
nell’atmosfera (Schmidle, 2021). Gli ostacoli in questo settore si possono anche 
comprendere guardando le statistiche, infatti in data 31 dicembre 2019 meno di 600 persone 
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hanno raggiunto lo spazio (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2019). Nonostante queste sfide 
molto complesse, Richard Branson nel 1999 decise di fondare Virgin Galactic. Seppur 
quell’anno registrò solo il nome, è nel 2004 che il progetto prese concretamente forma, 
ovvero quando lo stesso acquistò i diritti per poter utilizzare la tecnologia vincitrice dell’Ansari 
X Prize. Questa tecnologia, la navicella SpaceShipOne e il suo team diventeranno Virgin 
Galactic e iniziarono a lavorare per raggiungere l’obiettivo di rendere lo spazio accessibile a 
tutti (Seedhouse, 2015). Nel 2019 l’azienda non è ancora operativa, pochi anni prima un 
incidente mortale ha costretto l’impresa a posticipare l’inizio del turismo spaziale, però si 
trova sotto i riflettori perché annuncia di aver firmato un accordo con Social Capital 
Hedosophia (SCH) per fondersi e quotarsi in borsa tramite uno SPAC. Virgin Galactic 
diventa la prima azienda fornitrice di trasporti umani spaziali quotata in borsa (Virgin 
Galactic, 2019). Essendo una società quotata, presenta una serie di caratteristiche ed 
obblighi cui deve sottostare: ad esempio la necessità di una maggiore trasparenza rispetto 
alle sue concorrenti private, la percezione degli investitori e del pubblico cambia 
completamente, ogni trimestre deve pubblicare i risultati finanziari e altro. La tesi si pone di 
comprendere meglio la strategia di Virgin Galactic, la sua economicità e poi stabilire come la 
quotazione in borsa abbia influito sull’impresa stessa. 

1.2. Domanda di ricerca e obiettivi 

Lo scopo della tesi è di comprendere meglio la storia di Virgin Galactic, i principali eventi che 
l’hanno caratterizzata e in seguito analizzare il modello di business. Analizzare quali aspetti 
la rendono competitiva e infine discutere se la quotazione in borsa abbia contribuito ad 
aumentare la sua competitività rispetto ai concorrenti. La domanda su cui si incentrerà il 
lavoro sarà: qual è la strategia di Virgin Galactic e in quale modo la scelta di entrare in borsa 
ha influenzato la competitività dell’azienda? 

Gli obiettivi saranno diversi, all’inizio sarà importante analizzare la storia del settore del 
turismo spaziale, raccontando i principali eventi che lo hanno caratterizzato. In seguito, 
discutere il cambiamento che ha subito durante gli anni fino ad arrivare ad oggi, dove diverse 
aziende sono pronte ad offrire voli turistici spaziali. 

Per capire meglio il settore, sarà pertinente svolgere un’analisi adeguata. Così da poter 
risalire alle sue caratteristiche, i suoi attuali impatti oppure possibili e inoltre la sua influenza 
nei vari campi sociali, ambientali ed economici. Questa analisi dovrà permettere di avere una 
comprensione migliore del settore attraverso più prospettive (a 360° gradi). 

Per concludere l’analisi del turismo spaziale, sarà obiettivo del lavoro capire chi sono i 
principali attori. Di queste aziende sarà discussa brevemente la loro storia, i fattori che le 
contraddistinguono e le loro singole strategie. 

La tesi proseguirà con l’obiettivo di analizzare la storia di Virgin Galactic, descrivendo gli 
eventi storici importanti avvenuti fino alle notizie più recenti. Sarà adatto comprendere la 
strategia durante i primi anni dalla fondazione e poi quella perseguita attualmente. 
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In seguito, sarà un obiettivo importante del lavoro svolgere un’analisi dell’azienda. Questa 
dovrà evidenziare sia gli aspetti forti che quelli deboli dell’impresa. Con l’analisi dovrà essere 
possibile capire anche l’economicità. Un altro punto importante sarà descrivere se nei punti 
messi in risalto, ci sono stati dei cambiamenti dopo la quotazione in borsa, in tal caso 
descriverli. 

Sarà importante anche comprendere le differenze con il suo principale concorrente Blue 
Origin attraverso un confronto, andando a scoprire se la quotazione ha permesso di 
differenziarsi ulteriormente. 

Un altro confronto dovrà essere svolto con una quotazione di un’altra impresa ad alto tasso 
tecnologico. L’obiettivo sarà di analizzare come l’impresa abbia sfruttato la quotazione nel 
tempo e proiettare queste possibilità su Virgin Galactic. In questo modo si capirà meglio quali 
sono le opportunità che detiene l’azienda di Branson sul mercato nel medio-lungo periodo.  

1.3. Analisi della letteratura: Initial Public Offering (IPO) 

Un Initial Public Offering (IPO) è quando un titolo viene venduto al pubblico generale per la 
prima volta. La maggior parte delle aziende inizia raccogliendo capitale azionario da un 
numero piccolo di investitori, senza però che ci sia un mercato liquido nel caso questi 
vogliano vendere le proprie quote. Se un’azienda cresce e necessità di capitale azionario 
aggiuntivo, ad un certo punto troverà desiderabile diventare pubblica, vendendo così azioni 
ad un gran numero di investitori diversificati. Una volta che il titolo è quotato, questa 
maggiore liquidità permetterà all’impresa di aumentare il capitale azionario a condizioni più 
favorevoli, rispetto alla compensazione maggiore degli investitori dovuta alla mancata 
liquidità di una società privata. Gli azionisti esistenti possono vendere le proprie azioni in 
operazioni di mercato aperto. Tuttavia non ci sono solo benefici, ma anche diversi costi sia 
diretti che indiretti in una quotazione. I costi diretti sono quelli relativi alle spese legali, di 
revisione e di sottoscrizione. I costi indiretti invece sono il tempo e lo sforzo di gestione 
dedicati alla conduzione dell’offerta e la diluizione associata alla vendita di azioni ad un 
prezzo di offerta che, in media, è inferiore al prezzo prevalente sul mercato dopo l’IPO 
(Ritter, 1998). 

Nel caso in cui un imprenditore necessitasse maggior capitale azionario, ci sono delle 
differenze tra farlo in un’impresa privata oppure in una pubblica. La prima differenza è 
l’azionariato più disperso, nel caso delle imprese pubbliche il capitale viene raccolto (in 
generale) dalla vendita di azioni ad un gran numero di investitori, mentre con le imprese 
private gran parte del finanziamento è fornito da un grande investitore (spesso venture 
capitalist) o da un piccolo gruppo di investitori (angels investors). Il fatto che le aziende 
private ricevano il capitale da un numero molto inferiore di investitori ha due importanti 
conseguenze. In primo luogo, la presenza di un numero alto di azionisti nelle imprese 
pubbliche, ciascuno con una quota di partecipazione inferiore, implica che questi azionisti 
siano molto meglio diversificati rispetto a quelli delle imprese private. Secondo, una 
partecipazione azionaria più concentrata nelle imprese private implica che un grande 
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investitore (o un piccolo gruppo di grandi investitori) avrà un potere contrattuale decisamente 
maggiore verso l’imprenditore, rispetto al grande numero di piccoli investitori nelle imprese 
pubbliche. La seconda differenza evidenziata nel testo, è il fatto che l’imprenditore debba 
convincere un numero molto più grande di investitori nel finanziare i suoi progetti. Questa è 
una conseguenza diretta dal fatto che l’azionariato sia composta da un numero maggiore di 
investitori, tutti questi devono essere convinti dai progetti dell’impresa. Nelle imprese private, 
invece, gli investitori devono svolgere analisi che possono risultare in maggiori costi 
sostenuti (sia monetari che non) nella valutazione dei progetti dell’azienda, questi saranno 
rimborsati dall’impresa stessa sottoforma di un prezzo delle azioni inferiore (rispetto al 
prezzo delle azioni per investitori operanti in borsa). La terza importante differenza: il prezzo 
delle azioni è pubblico. Con la quotazione in borsa, il prezzo comune a cui vengono vendute 
le azioni è pubblico e facilmente ottenibile da tutti gli investitori esterni. Questo implica che 
l’entità dei costi totali coinvolti nella valutazione dei progetti dell’impresa da parte di investitori 
esterni sarà in qualche modo ridotta, dal fatto che molti investitori non sofisticati potranno 
sfruttare liberamente le informazioni accessibili senza dover spendere tempo e denaro in 
ricerche specifiche (Chemmanur & Fulghieri, 1999). 

Tra i differenti motivi per cui le imprese sembrano scegliere di quotarsi in borsa, il fattore 
principale che influenzi la probabilità di un IPO sembrerebbe essere il rapporto market-to-
book a cui le aziende dello stesso settore negoziano: un aumento di una deviazione 
standard nel coefficiente market-to-book aumenta le probabilità di una quotazione del 25%. 
Questa relazione positiva può riflettere una maggiore necessità di investimento in settori con 
alte probabilità di crescita (e di conseguenza alti rapporti market-to-book) oppure il tentativo 
degli imprenditori di provare a prevedere il mercato e cogliere il momento giusto. La seconda 
opzione sembra quella corretta, l’affermazione è sostenuta dalla loro scoperta che gli 
investimenti e la reddittività diminuiscano dopo un IPO. Il secondo importante motivo che 
influenzerebbe le imprese a svolgere una quotazione è la dimensione: le imprese più grandi 
hanno maggiori probabilità di fare un IPO. Le quotazioni in borsa tendono anche a 
coinvolgere quelle aziende che prima dell’IPO crescevano più velocomente ed erano più 
redditizie. Il testo prosegue elencando alcuni degli effetti dopo una quotazione, un primo 
fenomeno riscontrato è la diminuzione della reddittività. Questo, seppur di minor impatto, 
persiste anche per quelle imprese che soddisfano i requisiti minimi di reddittività richiesti per 
quotarsi sulla borsa italiana (nel testo è la borsa di riferimento). Un’altra conseguenza 
risultante dalla quotazione è la riduzione degli investimenti e della leva finanziaria, questi 
sembrano persistere per i primi tre anni. Un ulteriore effetto, è che le imprese indipendenti 
riscontrano una diminuzione del costo dei crediti bancari dopo la quotazione. Questo può 
essere la conseguenza della migliore informazione pubblica derivante dall’entrata in borsa 
oppure dalla posizione contrattuale più forte delle imprese pubbliche, poiché dispongono di 
una fonte esterna per raccogliere fondi (Pagano, Panetta, & Zingales, 1998). 

Un motivo importante che condiziona la decisione di entrare in borsa è la quotazione di un 
concorrente diretto. La propensione di un’impresa a svolgere un IPO aumenta 
significativamente dopo aver osservato un concorrente compiere questo passo. 
Statisticamente è stato trovato che osservare un concorrente quotarsi nei 12 mesi precedenti 
aumenta la propensione ad intraprendere la stessa mossa da un tasso del 0.31% per 
trimestre ad uno dello 0.44% per trimestre, risultando ad un aumento della propensione 



  8 

Strategia di quotazione in borsa per una space company: il caso Virgin Galactic 

verso un IPO del 40%. In base annuale, osservare un vicino rivale entrare in borsa aumenta 
la tendenza a quotarsi dal 1.22% al 2.04% all’anno, ammontando in totale ad un aumento 
della propensione all’IPO del 67%. Questi dati suggersicono l’IPO gioca un ruolo importante 
come scelta di finanziamento per superare le pressioni della concorrenza (Aghamolla & 
Thakor, 2021). 

Un’impresa privata se ha bisogno di capitale ha due opzioni, la prima è di recarsi dagli 
azionisti esistenti e richiedere ulteriore denaro, questi potrebbero non avere più capitale da 
investire oppure non desiderano finanziare con ulteriori soldi il progetto. La seconda opzione 
invece è di ricercare nuovi investitori benestanti, in questo caso potrebbe capitare che non 
vogliano investire se in cambio non ottengano diritto di voto. Dopo una quotazione in borsa 
l’azienda sarà supervisionata dalla U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e 
devono pubblicare informazioni specifiche, il che rende gli investitori più desiderosi ad 
investire e di conseguenza rende più semplice ottenere capitale. Un altro vantaggio è che la 
quotazione in borsa da la possibilità al managament dell’azienda di fornire incentivi ai propri 
dipendenti. Gli incentivi possono essere la proprietà di azioni oppure opzioni su azioni, il 
risultato potrebbe essere una produttività migliore. Un IPO inoltre può aiutare un’impresa a 
vendere i propri prodotti e servizi, infatti diventano più conosciute, il che permette di aprire 
nuovi mercati potenziali. Una quotazione però ha anche i suoi svantaggi, come l’aumento dei 
costi di reporting. La trasparenza è una caratteristica delle imprese operanti in borsa e in 
base alla nazione devono inoltrare rapporti periodicamente in momenti specifici. Il direttore 
finanziario deve dedicare diverse ore ogni settimana per discutere con azionisti e analisti, 
questo si traduce in costi di opportunità, siccome potrebbe impiegare il tempo per migliorare 
l’impresa stessa. I rapporti permettono all’impresa di essere trasparente ed è un bene per gli 
investitori però, ad accedere ai dati, possono farlo anche i concorrenti, così facendo 
potrebbero utilizzare le informazioni ricavate per porsi in una posizione competitivà 
maggiore. Un ulteriore fattore importante è che l’entrata in borsa diminuisce il controllo dei 
proprietari o dei dirigenti. I dirigenti senza diritto di voto potrebbero sentirsi obbligati a 
soddisfare gli azionisti con guadagni a breve termine, ma questa strategia potrebbe non 
essere nell’interesse a lungo periodo degli investitori (Beck, 2017). 
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1.4. Metodologia 

All’interno di questo lavoro, la metodologia utilizzata per rispondere alla domanda di ricerca e 
raggiungere gli obiettivi sarà qualitativa, siccome lo scopo sarà analizzare e descrivere la 
strategia messa in atto da Virgin Galactic. Poiché i dati ottenuti sono fonte di ricerche e 
articoli pubblicati da terzi e non ottenuti direttamente dall’autore, la stesura deriva da 
informazioni secondarie. 

L’analisi PESTEL, con il fattore dei valori etici in aggiunta, ha permesso di comprendere il 
settore del turismo spaziale sotto differenti punti di vista. Il settore è in via di sviluppo e 
alcune parti restano difficili da comprendere o in alcuni casi, prevedere, però questa analisi è 
servita per capire meglio il funzionamento del settore, i clienti, le aspettative, l’impatto, le 
problematiche che ha affrontato e dovrà affrontare e soprattutto i benefici che può portare a 
nazioni e società in generale. 

Nella seconda parte viene analizzata l’azienda oggetto di questo lavoro, ovvero Virgin 
Galactic. Per la redazione di questa fase ho utilizzato articoli e case studies realizzati da 
terzi, ma soprattutto rapporti dell’azienda inviati alla U.S. Securities and Exchange 
Commission (SEC) e ad azionisti. 

È stata svolta un’analisi SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities and threats), questo 
per cogliere al meglio i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le debolezze di Virgin 
Galactic. L’analisi permette di evidenziare con la stessa importanza sia i punti forti che quelli 
deboli, inoltre di capire al meglio la struttura dell’impresa, la sua strategia, le sue aspettative 
finanziarie e aspettative di crescita. Al termine della SWOT si è dimostrato come i punti 
principali toccati dall’analisi fossero in coerenza con la visione del management dell’impresa 
sul perché Virgin Galactic sarebbe un buon investimento. Il confronto con Blue Origin ha 
portato alla comprensione delle differenze tra le due concorrenti, analizzando come si 
distinguono e infine se la quotazione ha portato benefici per Virgin Galactic. 

La quotazione in borsa è la prima per un’azienda di turismo spaziale, però nel paragone con 
l’entrata in borsa di Tesla, vengono evidenziate alcune similitudini tra le imprese in quello 
specifico momento di quotazione. Comprendere come ha in seguito sfruttato Tesla la 
situazione, potrà capire meglio le opportunità di Virgin Galactic. 
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2. Settore del turismo spaziale 

2.1. Storia 

Il desiderio di collegarsi con ciò che si trova al di là della Terra risale ai tempi di Galileo e le 
sue scoperte astronomiche, o forse anche prima. Anche se la conoscenza scientifica dei cieli 
era al suo stadio iniziale, si può sostenere che la prima astronomia greca, più di 2.000 anni 
fa, o anche i racconti da sogno aborigeni sulle stelle, che possono avere fino a 60.000 anni, 
infondono un senso di meraviglia che è la base del turismo spaziale oggi (Cater, 2019). Nel 
corso dei millenni, le avventure umane hanno portato alla navigazione dei mari, alla scoperta 
di nuove terre, alla conquista dei cieli e ora all’esplorazione dello spazio (Granath, 2015). 
L’inizio del programma spaziale statunitense risale alla presidenza di Eisenhower, fu proprio 
il 34esimo presidente statunitense a creare la National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) il 1 ottobre 1958 come risposta al successo sovietico di lanciare il 
primo satellite aritificale al mondo “Sputnik 1” (Rosholt, 1966). Negli anni ’60 ebbe inizio il 
programma Apollo (1961-1972) con l’intento di sviluppare la tecnologia di base per il volo 
spaziale con equipaggio e indagare sulla capacità umana di sopravvivere e di esibirsi nello 
spazio. Il pubblico in generale ebbe una risposta di entusiasmo al programma, i lanci da 
Cape Canaveral attirarono centinaia di migliaia di spettatori elettrizzati (Gisler & Sornette, 
2009). Nel dicembre del 1968 i 3 astronauti della missione Apollo 8 entrarono nella storia 
svolgendo per la prima volta delle orbite attorno alla luna. La spedizione durò 6 giorni in 
totale e venne tramessa live sui principali canali televisivi statunitensi. Le dirette televisive 
vennero svolte ogni giorno per mostrare la missione e fornirono immagini della terra e della 
luna per la prima volta ai telespettatori (Spier, 2019).  Pan American World Airways (Pan 
Am) nello stesso anno, che in quel periodo era la più grande compagnia aerea 
nordamericana, comunicò che avrebbe offerto in futuro viaggi turistici sulla luna e le iscrizioni 
per far parte del “First Moon Flights” Club erano aperte (Chang & Chern, 2016). Si sostiene 
che il progetto di creare un club per viaggiatori spaziale, iniziò quando un signore austriaco si 
recò presso un’agenzia di turismo locale e chiedette di svolgere un viaggio sulla luna con 
proprio l’azienda statuniteste Pan Am (Smithsonian Nationa Air and Space Museum, s.d.). 
Non passò molto tempo prima che un’altra compagnia aprì le iscrizioni per viaggi spaziali 
sulla luna, si trattava di Trans World Airlines (TWA). Il 20 luglio 1969 quando Neil Armstrong 
e Buzz Aldrin scrissero la storia mettendo per la prima volta piede sulla luna, nel club di futuri 
viaggiatori spaziali l’entusiasmo era alle stelle e non si pensava che sarebbe passato molto 
tempo prima che potessero anche loro raggiungere la superficie lunare (Chang & Chern, 
2016). L’eccitazione verso questa nuova era di turismo spaziale aumentò grazie anche al 
settore cinematografico. Film di fantascienza cominciarono ad essere prodotti e questi 
rendevano possibile a chiunque di sognare ad occhi aperti. Il film di Stanley Kubrick: 2001: A 
Space Odyssey, ebbe un grandissimo impatto nella cultura popolare, dai viaggi di lusso 
nell’astronave di Pan Am al lussuoso Hilton Hotel nella stazione spaziale 5: queste immagini 
rafforzarono il desiderio di un’era nello spazio (Cater, 2019). Negli anni a seguire altri film e 
serie tv vennero prodotti e alcuni rimarranno per sempre dei classici che hanno ispirato 
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milioni di persone, sia adulti che bambini. La lista di entuasisti futuri viaggiatori continuò a 
crescere, però a seguito di problemi finanziari nel 1971 Pan Am fu costretta a chiudere le 
iscrizioni per il “First Moon Flights” Club, che in quel momento contava 95'000 iscritti (Chang 
& Chern, 2016). 

L’esplorazione spaziale era caratterizzata da molti sprechi, per ogni lancio bisognava 
costruire un nuovo veicolo e i costi legati ad un tale sistema si comprese fosse a portata 
solamente di potenze mondiali (Cohen & Spector, 2019). Negli anni ’70 vi fu un calo 
significativo del supporto del pubblico sui finanziamenti per l’esplorazione spaziale (Launius, 
2003). La NASA in questo decennio subì un calo nel suo budget, scendendo in modo 
significativo rispetto agli anni ’60 (Post, 2014). Il budget, misurato in percentuale del budget 
federale statuniteste, superò per la prima volta l’1% nel 1962 a soli 5 anni dalla fondazione 
dell’agenzia spaziale. Durante gli anni ’60 venne aumentato notevolmente, raggiungendo un 
massimo del 4,41% nel 1966. Nel 1967 inizio un calò nei finanziamenti da parte dello stato, 
durante la missione Apollo 11 fu del 2,31%. Gli anni ’70 iniziarono con un budget uguale al 
1,92% di quello federale per poi scendere sotto l’1% negli anni successivi ed uscire dal 
decennio allo 0.87% (Launius, 2019). Nonostante questo trend di diminuzione nei 
finanziamenti, la NASA riuscì a riaccendere la passione per il turismo spaziale all’inizio degli 
anni ’80 con l’introduzione dello Space Shuttle: il primo veicolo spaziale riutilizzabile al 
mondo (NASA, 2006). L’obiettivo fu di rendere più economici i lanci andando a far fronte a 
veicoli che potessero essere riutilizzati, se non completamente almeno alcune parti 
importanti. Un ulteriore stimolo arrivò con la presidenza di Ronald Reagan dal 1981 al 1989, 
durante la quale venne emanato il “Commercial Space Launch Act”. Come descritto da 
Reagan, uno degli obiettivi importanti della sua amministrazione è stato e continuerà ad 
essere l’incoraggiamento del settore privato negli sforzi spaziali commerciali. L’attuazione di 
questa normativa è una pietra miliare nei nostri sforzi per rispondere alle necessità delle 
aziende private interessate al lancio di carichi utili di avere un facile accesso allo spazio 
(Reagan, 1984). La presidenza di Reagan diede la spinta necessaria alle imprese private di 
poter operare in uno spazio accessibile e alle persone di ritornare a credere come fecero 
anni prima durante le missioni di conquista dello spazio. L’entusiasmo crollò tragicamente la 
mattina del 28 gennaio 1986, quando lo Space Shuttle Challenger esplose pochi secondi 
dopo il lancio (Post, 2014). Tra l’equipaggio vi era Christa McAuliffe, insegnante statunitense 
e vincitrice del Teacher In Space Program. Questo programma voleva permette ad un 
insegnante scolastico della nazione di volare con lo Space Shuttle. Lo scopo, attraverso 
alcune lezioni in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale, era di ispirare studenti, 
onorare gli insegnanti e portare interesse in matematica, scienza ed esplorazione spaziale 
(Uri, 2021). Dopo il disastro del Challenger, l’intero programma Space Shuttle venne 
sospeso per due anni. Il 29 settembre 1988 gli Stati Uniti tornarono operativi con i lanci, il 
budget della NASA venne aumentato durante questi anni per permettere di ritornare con un 
veicolo più sicuro, ma il futuro dei civili nello spazio e di conseguenza il turismo nello spazio 
venne posticipato a tempo indeterminato (Launius, 2019). 

L’Unione Sovietica (URSS), l’altra superpotenza con cui gli Stati Uniti si sfidarono durante la 
corsa allo spazio, ebbe un programma spaziale incredibile che portò per la prima volta un 
satellite artificale in orbita nel 1957, un razzo sulla luna nel 1959, un uomo in orbita nel 1961, 
un uomo nello spazio nel 1961 e la prima donna nello spazio nel 1963 (Brown, 2011). 
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Nonostante le grandissime imprese del programma, alla fine degli anni ’80 si trovava in una 
grandissima crisi finanziaria che era la conseguenza della crisi più grande che colpì l’URSS 
e ne porto allo smantellamento nel 1992. Questa situazione ha portato il programma spaziale 
ad un grande bisogno di soldi per potersi salvare. Con questa necessità venne deciso di 
aprire la possibilità a chiunque volesse di prendere un posto nel Soyuz, lanciatore sovietico 
(Cohen & Spector, 2019). Nel 1990 la Tokyo Broadcasting System compieva il suo 40esimo 
anniversario, con l’intento di voler celebrare questa data importante, decise di cogliere 
l’opportunità. Il dipendente scelto fu Toyohiro Akiyama, giornalista giapponese con nessuna 
esperienza relativa allo spazio, se non di essersi occupato di scrivere sul disastro dello 
Space Shuttle Challenger nel 1986. La Tokyo Broadcasting System finanziò completamente 
il viaggio del proprio dipendente, compresi i mesi di formazione necessari con i cosmonauti 
sovietici, il costo totale fu di circa 13 milioni di euro (Los Angeles Times, 1990). Durante i 
suoi sette giorni a bordo della Stazione Spaziale Mir, Akiyama ebbe il compito di trasmettere 
giornalmente delle live per la l’ente radiotelevisivo giapponese. Akiyama fu il primo 
giapponese nello spazio e il primo giornalista nello spazio. Questo evento non lo rese però il 
primo turista nello spazio, infatti il suo viaggio fu di lavoro e le spese vennero coperte 
dall’azienda giapponese (Webber, 2019). 

Per rientrare sotto il termine di turista spaziale lo scopo del viaggio deve essere ricreativo e i 
soldi utilizzati per pagare l’avventura interamente a carico del turista. Nel 2001 l’imprenditore 
statuitense Dennis Tito divenne il primo turista spaziale, infatti Tito è riconosciuto in tal modo 
poichè la sua avventura di 8 giorni presso l’International Space Station (ISS) fu interamente 
finanziata da lui stesso e lo scopo puramente ricreativo. Il suo viaggio divenne possibile per 
motivi simili a quelli che resero possibile quello del 1990, la Russia (ex URSS) continuò a 
promuovere la possibilità di riservare un posto presso i Soyuz. Tito sborsò una cifra pari a 20 
milioni di dollari. Dal 2001 altri 6 civili si sono avventurati in un viaggio turistico nello spazio 
facendo capo ai propri fondi, tutti hanno utilizzato veicoli russi Soyuz (Cater, 2019). 

Per quanto riguarda il settore del turismo spaziale privato, bisogna fare un passo indietro, 
precisamente nel 1994 quando venne fondata la X Prize Organization: un’associazione non-
profit il cui scopo è di incoraggiare individui, gruppi ed aziende a sviluppare idee e tecnologie 
innovative, attraverso competizioni, per superare le sfide che limitano il progresso 
dell’umanità e creare un nuovo approccio per raggiungere traguardi un tempo ritenuti 
impossibili. La durata delle competizioni può durare da alcuni anni ad un decennio (Hossain 
& Kauranen, 2014). Nel 1996 Dr Peter Diamantis, fondatore di X Prize Organization, 
annunciò il concorso “X Prize” con un premio di $10 milioni per il primo team che avrebbe 
volato due volte al limite dello spazio entro due settimane. Nel 2002 il nome del premio 
cambò in “Ansari X Prirze” dopo che la famiglia Ansari diventò lo sponsor. Questo premio fu 
ispirato dall’Orteig Prize che nel 1919 diede il via ad una competizione per viaggiare da New 
York a Parigi per la prima volta. Vinto da Charles Lindbergh il 1927, permise di dare il via ad 
un’industria di voli intercontinentali con un valore di svariati miliardi oggigiorno (Seedhouse, 
2015). Il concorso venne avviato con l’obiettivo di rompere la tradizione che legava lo spazio 
a sole entità governative, andando in modo specifico a ridurre il rischio e il costo di lanciare 
nello spazio. L’incentivo era quello per costruire un veicolo che fosse: affidabile, riutilizzabile, 
soprattutto finanziato da soli privati e in più dotato di equipaggio (XPRIZE, s.d.). Nell’ottobre 
del 2004 la Mojave Aerospace Ventures vinse il premio con la sua SpaceShipOne. Il gruppo 
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guidato dal famoso desginer aerospaziale Burt Rutan e la sua compagnia Scaled 
Composites, finanziata dal co-fondatore di Microsoft Paul Allen, si aggiudicò il premio 
battendo altri 26 concorrenti provenienti da tutto il mondo. Dopo la competizione, la 
tecnologia vincitrice e il suo team diventarono Virgin Galactic. Come descritto dalla stessa 
associazione, con il conferimento dell’Ansari X Prize, è stata lanciata una nuovissima 
industria spaziale privata dal valore di 2 miliardi di dollari (XPRIZE, s.d.). 

2.2. Analisi PESTEL con la variabile etica aggiunta 

L’analisi PESTEL è uno strumento che permette di scansionare l’ambiente in cui le aziende 
del settore operano, andando a descrivere i fattori: politici, economici, sociali, tecnologici, 
ambientali (environment) e legali. Inoltre, tramite l’aggiunta della variabile etica è possibile 
comprendere gli aspetti etici nel settore, o almeno quali siano presenti in questa fase ancora 
prematura. Applicando questa analisi al settore del turismo spaziale è possibile individuare le 
variabili macro-ambientali che lo circondano e capirne meglio la sua costituzione (Zahari & 
Romli, 2019) 

Figura 1: Analisi PESTEL con la variabile etica aggiunta 

 

Fonte: sviluppato dall’autore 
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Politica 

Partendo dal primo fattore, quello politico, si evidenzia il cambiamento che sta subendo il 
settore da diversi anni: gli attori principali non sono più agenzie spaziali nazionali oppure 
militari, ma bensì imprese private (Weinzierl, 2018, p. 177). Questo è stato permesso da 
diverse situazioni, l’interesse da parte del governo USA nel conferire sempre meno budget 
alla NASA nel tempo ha reso l’agenzia meno influente, i disastri che hanno colpito il 
programma Space Shuttle e altro hanno stimolato i privati a rilanciare il settore in declino 
(Weinzierl, 2018). La decentralizzazione in atto nelle compagnie spaziali è generalmente 
nota come “New Space” (Weinzierl, 2018). I privati, però, nello spazio non sono una 
presenza nuova: nel programma Apollo, la NASA incaricò centinaia di compagnie private alla 
realizzazione di varie componenti necessarie per costruire i veicoli che portarono l’uomo 
sulla luna durante il progetto (Knapp, 2019). Adesso la differenza è lo scopo degli attori nello 
spazio, infatti è caratterizzato da una competizione per i clienti, piuttosto che dimostrare il 
proprio potere e dominio raggiungendo un obiettivo per primi (Grady, 2017). Morgan Stanley 
sostiene che il settore con una maggiore espansione nell’industria spaziale sarà la banda 
larga satellitare, che “rappresenterà il 50% della crescita economica spaziale globale entro il 
2040” (Morgan Stanley, 2020). La stessa azienda sostiene che entro il 2040 le entrate 
generate dall’industria spaziale globale potrebbero aumentare fino a superare un trilione di 
dollari (Morgan Stanley, 2020). Queste cifre e l’obiettivo condiviso tra i leader dello spazio 
commerciale di raggiungere un’economia spaziale sviluppata, su larga scala auto-sufficiente 
hanno creato le basi per questa nuova era con aziende private (Weinzierl, 2018). 

Per quanto riguarda lo spazio, non vi è chiarezza a livello internazionale su quale sia la 
distanza esatta del suo inizio. La misura più riconosciuta a livello internazionale è la Karman 
Line a 100 km, la quale è stata utilizzata come linea da raggiungere nell’Ansari X Prize 
(McDowell, 2018). Secondo la Fédération Aéronatique Internationale (FAI) la distanza che 
definisce l’inizio dello spazio è 100 km, mentre NASA riconosce l’inizio dello spazio a 80 km 
e assegna a chiunque raggiunga quell’altitudine le astronaut wings (Seedhouse, 2008). Nel 
2018 è stato pubblicato un testo scientifico in cui l’autore Jonathan McDowell, rivisita la 
Karman Line e le equazioni utilizzate da Theodore von Kármán per concludere che la giusta 
distanza per definire l’inizio dello spazio sia più vicina agli 80 km che ai 100 km (McDowell, 
2018). Il 20 novembre 2018 la FAI ha pubblicato un articolo in cui annunciava che nel corso 
del 2019 avrebbero collaborato con vari elementi della comunità astrodinamica e astonautica 
per valutare l’effettiva distanza (Fédération Aéronatique Internationale, 2018). Ancora oggi 
non è stato pubblicato nulla che aggiornasse sulla situazione. La linea permette ad 
un’azienda di offrire servizi nello spazio (oltre la linea) oppure al limite dell’atmosfera (non 
raggiunge la linea). 

Un altro punto importante sono le cooperazioni su scala globale che potranno avere luogo in 
questo settore, siccome il capitale e le risorse necessarie richiedono grandi contributi, queste 
collaborazioni hanno un potenziale per contribuire alla pace tra nazioni (Rovetto, 2013). Il 
caso di Virgin Galactic: la stessa fa parte del Virgin Group fondato in Inghilterra e per la 
produzione ha fondato The SpaceShip Company (sede negli USA) con l’azienda 
statunitense Scaled Composite (Schmidle, 2021). Un progetto più generale, che rafforza 
l’idea di possibili collaborazioni internazionali future è la ISS dove astronauti da 18 nazioni 
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hanno potuto visitarla e svolgere ricerche al suo interno, ancora oggi le molte nazioni 
collaborano nel mantenerla in funzione e aggiungere/rimuovere componenti (NASA, 2020). 
Un altro esempio che mostra il potenziale della pace con questo settore sono le relazioni tra 
Unione Sovietica e Stati Uniti durante la Guerra Fredda: sulla terra vi era tensione e paura 
mentre nello spazio, oltre alla competizione, vi sono state molte collaborazioni (Sagdeev, 
Eisenhower, & Logsdon, 2008). 

Economico 

L’analisi dei fattori economici comprende 3 punti principali. Il primo è la costituzione di un 
nuovo settore, il quale ha la possibilità di generare molti miliardi di dollari in entrate e creare 
benefici legati al lavoro e alle tasse (Webber, 2013). Secondo un rapporto di Global Industry 
Analysts Incorporation, il turismo globale suborbitale dovrebbe aumentare con un tasso di 
crescita annuo composto del 15.6% e raggiungere la cifra di 1.7 miliardi di dollari in entrate 
entro il 2027 (Global Industry Analysts, Inc., 2021). Oltre ai benefici d’impiego direttamente 
generati nel settore del turismo spaziale, anche in modo indiretti si potranno verificare 
vantaggi (Webber, 2013). Le attività di viaggi spaziali potrebbero crescere nel 21esimo 
secolo come l’aviazione è cresciuta nel 20esimo secolo (Collins, 2001). La possibilità di 
svolgere viaggi suborbitali non sarà di interesse solamente di turisti: ricercatori riusciranno a 
pianificiare e svolgere esperimenti scientifici in tempi ragionevoli e a costi accessibili 
(Webber, 2013). Gli Spaceports, da dove partiranno i viaggi suborbitali, creeranno flussi di 
persone, di impiego e di denaro nelle località in cui verranno costruiti. Solamente nel 2019 
Spaceport America, ha generato 33 milioni di dollari in modo diretto, senza contare i benefici 
creati in modo indiretto (Chang & Chern, 2021). Dal 2016 al 2024 gli impatti diretti, indiretti e 
indotti di Spaceport America sono stimati ad un cifra di 956 milioni di dollari (Chang & Chern, 
2021). Aziende come Virgin Galactic offriranno il proprio servizio con piloti al comando della 
navicella, essi dovranno, oltre al proprio addestramento aereo, averne uno specifico per 
pilotare il veicolo spaziale e un’istruzione accademica sullo spazio per poter operare 
ufficialmente (Goehlic, et al., 2013). 

Il secondo punto è fondamentale per il settore e la sua esistenza: la domanda. Come 
spiegato nella storia del turismo spaziale, negli anni ’60 la Pan American World Airways aprì 
le iscrizioni per il “First Moon Flights” Club che arrivò a contare 95'000 membri al momenti 
della sua chiusura nel 1971 (Chang & Chern, 2016). Varie indagini in tutto il mondo sono 
state svolte nel tempo per comprendere la domanda potenziale in questo settore e 
l’interesse generale, nel Regno Unito agl’inizi degli anni ’80 i risultati di un sondaggio sul 
turismo nello spazio mostrarono che il 50% degli under 45 e il 65% degli under 25 
desiderava una vacanza nello spazio. Nel 1993 la Japanese Rocket Society (JRS) ha 
elaborato un sondaggio su un campione di 3'030 cittadini giapponesi, le risposte mostrarono 
che più del 70% degli under 60 e più del 80% degli under 40 vorrebbero visitare lo spazio. 
Negli Stati Uniti agli inizi degli anni ’80 è stato condotto uno studio di mercato indipendente 
sui viaggi nello spazio, da questo è emerso che oltre 40 milioni di persone vorrebbero fare un 
viaggio nello spazio sullo Space Shuttle e circa 55 milioni vorrebbero partecipare ad un 
viaggio spaziale tipo nave da crociera (Chang & Chern, 2018). Virgin Galactic ha ricevuto più 
di 600 prenotazioni per l’acquisto di un biglietto, in totale l’azienda ha incassato circa 80 
milioni di dollari in depositi (Seedhouse, 2015). Blue Origin ha annunciato di aver già venduto 
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100 milioni di dollari in biglietti, senza specificare il prezzo o il numero venduto (Sheetz M. , 
2021). 

Il terzo punto riguarda il prezzo dei biglietti, Virgin Galactic ha già venduto circa 600 biglietti 
ad un prezzo tra 200'000 dollari e 250'000 dollari (Seedhouse, 2015). Nell’agosto del 2021 
Virgin Galactic ha annunciato che avrebber riaperto le vendite dei biglietti, ma il prezzo sarà 
di 450'000 dollari (Sheetz M. , 2021). Blue Origin, nel luglio del 2021 ha sostenuto invece di 
aver venduto 100 milioni di dollari in biglietti, secondo le stime di CNBC il biglietto dovrebbe 
costare tra i 200'000 dollari e 500'000 dollari (Sheetz M. , 2021). Attualmente il settore a 
questi prezzi è unicamente accessibile alle persone molto ricche, solo con un aumento dei 
passaggeri ed un aumento dei partner industriali e finanziari che la situazione potrà 
migliorare (Loizou, 2006). In futuro ci saranno più offerte, si creerà così un mercato 
attraverso il quale il servizio migliorerà, la sicurezza e l’affidibilità aumenteranno e infine i 
prezzi scenderanno, come è successo nell’aviazione durante il 20esimo secolo (Webber, 
2013). 

Sociale 

Il turismo spaziale rappresenta un modo per rendere lo spazio accessibile a chiunque, non 
solo agli astronauti selezionati, di conseguenza diventerà accessibile ad un numero molto 
più elevato di persone e l’interesse generale potrà crescere andando a fornirre stimoli per 
corsi scientifici e matematici nelle scuole (Webber, 2013). La possibilità di viaggiare nello 
spazio è molto interessante per i giovani, invece che simulare l’avventura oppure guardare 
video su uno schermo, potranno prenderne parte, da qui si comprende il grande potenziale 
che in futurò deterrà l’istruzione nei campi legati ai viaggi nello spazio (Collins & Autino, 
2010). 

Tecnologico 

La chiave per comprendere l’intero campo del settore del turismo spaziale è la riutilizzabilità 
dei sistemi di lancio (Webber, 2019). UBS stima che nel prossimo decennio i costi dei lanci 
diminuiranno di 10 volte quelli attuali, questo sarà possibile grazie all’adozione sempre 
maggiore di sistemi di lancio riutilizzabili (Berrisford, 2018). Un ostacolo allo sviluppo di 
nuove tecnologie, soprattutto in questo campo dove ad utilizzarle saranno civili, è che questi 
veicoli non hanno dati storici con i quali possono dimostrarne la sicurezza perciò rende il 
processo di valutazione dei rischi molto complesso (Seedhouse, 2008). Al momento il livello 
tecnologico è sufficiente per viaggi suborbitali, come dimostrato da Virgin Galactic e Blue 
Origin, ma non lo è ancora però per quanto riguarda i viaggi orbitali (Loizou, 2006). 

Un punto importante è che la tecnologia sviluppata potrebbe essere utilizzata in futuro per 
scopi militari. L’obiettivo principale del turismo spaziale infatti, è di sviluppare un sistema di 
trasporto sicuro, facile da utilizzare, economicamente sostenibile e in grado di trasportare 
grandi carichi di merci e passeggeri: tutti questi punti offrono grandi vantaggi al settore 
militare. Il settore dei trasporti ha sempre contribuito a quello militare, la ferrovia, l’aviazione 
e la navigazione marittima sono tutti settori che nel tempo hanno permesso agli eserciti di 
conquistare e difendere territori (Lele, 2013). Nel 1991 durante la Guerra del Golfo, lo spazio 
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e la tecnologia spaziale hanno svolto per la prima volta un ruolo fondamentale andando a 
contribuire in posizione/navigazione, meteo, comunicazioni, immagini e avviso tattico di 
attacco missilistico precoce (Lang, 2016).  

Legale 

Leggi e regolamenti nel settore del turismo spaziale devono essere sviluppati maggiormente, 
fondamentale comprendere come questa nuova attività umana, non rientri facilmente in 
nessuna categoria già esistente: né nell'ambito delle attività spaziali e del diritto spaziale né 
nel diritto dell'aviazione e dell'aeronautica (von der Dunk, 2019). Un altro punto in cui la 
regolamentazione deve migliorare è nella distinzione tra aeromobile e veicolo spaziale (von 
der Dunk, 2019). Per aeromobile si intende qualsiasi macchina che può trarre sostegno 
nell'atmosfera dalle reazioni dell'aria diverse dalle reazioni dell'aria contro la superficie 
terrestre (Chicago Convention, 1944). Le Nazioni Unite sostengono che il termine di oggetto 
spaziale include le parti componenti, nonché il suo veicolo di lancio e le parti di esso (United 
Nations, 1974). Con termine oggetto spaziale si sostiene inoltre che tale, sia qualsiasi 
oggetto lanciato nello spazio: non avendo una distanza precisa e accettata da tutti, non è 
chiaro su quale possa esserlo e quale no (von der Dunk, 2019).  

Ambientali (environment) 

I fattori ambientali sono caratterizzati da due punti principali, il primo è che il turismo spaziale 
con il tempo permetterà di svolgere lanci a costi sempre inferiori, permettendo lo svolgimento 
di maggiori ricerche nello spazio e questo potrà contribuire alla risoluzione di grandi problemi 
ambientali in futuro (Collins & Autino, 2010). Il numero di società e ricercatori che potranno 
economicamente permettersi di svolgere esperimenti nello spazio e/o di monitorare il nostro 
pianeta sarà sempre maggiore (Moro-Aguilar, 2014). I costi decrescenti dei lanci renderanno 
meno costosi i satelliti per il monitoraggio ambientale, andando a migliorare di conseguenza 
la ricerca sul clima e le politiche ambientali (Collins & Autino, 2010). 

Il secondo punto è l’inquinamento di cui il settore sarà responsabile, al momento sono 
ancora basse e lontanamente paragonabili all’industria dell’aviazione commerciale, infatti 
secondo la NASA nel 2020 ci sono stati 114 lanci di razzi mentre l’aviazione ha una media di 
100'000 voli al giorno nel mondo (Gammon, 2021). Un’altra differenza tra l’aviazione 
commerciale e il turismo spaziale sono le altitudini in cui vengono rilasciate sostanze 
inquinanti: con i razzi vengono emesse nell’atmosfera superiore dove rimangono per 
maggior tempo, all’incirca per due o tre anni. Nell’atmosfera superiore anche l’acqua 
rilasciata può causare problemi poiché, se rilasciata in quantità importanti, formerebbe 
nuvole che alternerebbero il clima (Gammon, 2021). Al momento però non è ancora molto 
chiaro quali possano essere effettivamente i danni di emissioni costanti nell’atmosfera 
superiore, il settore è ancora in fase di sviluppo e le ricerche non sono ancora molte 
(Pultarova, 2021). 
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Variabile etica 

Le attività spaziali commerciali umane sono in continua crescita e le sue potenziali 
applicazioni sono numerose, per questo motivo, è necessario riconoscere e incorporare nei 
quadri decisionali del settore i principici etici. La facilitazione nell’accedere allo spazio al 
pubblico, in generale solleva in modo significativo nuove preoccupazioni per una maggiore 
consapevolezza e gestione del rischio tra i partecipanti volontari. L’Institude of Medicine 
(IOM) ha pubblicato un quadro decisionale etico sui voli a lunga distanza della NASA, hanno 
ammesso un intento consapevole di evitare i dilemmi di un singolo approccio etico e perciò 
hanno adottato un quadro di 6 principi ritenuti eticamente universali: (1) evitare danni, (2) 
sostenere la beneficenza, (3) mantenere un equilibrio ottimale tra rischio e beneficio, (4) 
rispettare l’autonomia, (5) assicurare l’equità e (6) la fedeltà. Un approccio di questo genere 
e l’adozione di principi possono inoltre fornire una base per la valutazione del rischio del volo 
spaziale umano commerciale e la politica sociale sul rischio accettabile (Langston, 2016). 

Discussione analisi PESTEL e variabile etica 

L’analisi PESTEL con la variabile etica in aggiunta, ha permesso di comprendere i vantaggi e 
gli svantaggi che caratterizzano il settore del turismo spaziale. Soprattutto l’analisi mostra 
come ogni fattore sia collegato e che il settore nel suo insieme per poter emergere e 
svilupparsi deve essere in equilibrio. Ogni punto si lega, come mostra la figura 2, uno 
sviluppo del fattore politico è necessario per poter avere un impatto economico, come uno 
economico è fondamentale per permettere benefici sociali e così via. Il fattore etico vuole 
evidenziare come sia necessario, dopo un miglioramento del campo legale, dare peso anche 
ai valori etici e quindi non limitarsi a ciò che è legale ma chiedersi cosa è giusto. 

Figura 2: Connessione tra i fattori PESTEL e variabile etica 

 

Fonte: sviluppato dall’autore 
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2.3. Principali attori e strategie 

Al momento i principali attori presenti nella new space race, anche riferita come the 
billionaire space, sono tre miliardari: Richard Branson con Virgin Galactic, Jeff Bezos con 
Blue Origin ed Elon Musk con SpaceX (Jackson, 2021). Virgin Galactic ha come obiettivo di 
ispirare le generazioni future e rendere possibile la visione del pianeta da una prospettiva 
differente (Virgin Galactic, s.d.). In data 11 luglio 2021 si è svolto il primo volo dell’azienda 
con a bordo civili, tra cui il fondatore Richard Branson (Virgin Galactic, 2021). Una volta 
raggiunto lo spazio Branson, ha colto il momento per trasmettere un messaggio 
motivazionale: 

“I was once a child with a dream looking up to the stars, now I'm an adult in a 
spaceship looking down to our beautiful Earth. To the next generation of dreamers: if 
we can do this, just imagine what you can do” (Virgin Galactic, 2021). 

Questo messaggio racchiude la missione con cui l’azienda è stata fondata sin dal primo 
giorno, affascinare e interessare le prossime generazioni rendendo lo spazio accessibile. 
Blue Origin e SpaceX invece sono state istituite con la convinzione da parte dei fondatori che 
la specie umana per sopravvivere debba diventare interplanetaria (Piper, 2018). Questa idea 
che l’umanità debba essere capace di vivere oltre la terra è stata supportata anche da 
personaggi importanti come Stephen Hawking. Lo stesso fisico in un intervista al Daily 
Telegraph nel 2001 disse di non credere che la razza umana possa sopravvivere ai prossimi 
mille anni, a meno che non si diffonda nello spazio. Ci sono troppi incidenti che possono 
capitare alla vita su un singolo pianeta. Aggiunse però, di essere ottimista, sostenendoo con 
convinzione che l’uomo raggiungerà le stelle (Hawking, 2001). SpaceX sin dal primo giorno 
lavora con l’obiettivo di colonizzare Marte, tutt’ora sta creando le Starships che saranno 
utilizzate proprio per la conquista del pianeta rosso (SpaceX, 2020). Elon Musk nel 2017 
partecipò come ospite all’International Astronautical Congress, durante il suo discorso 
sostenne essere una civlità spaziale, per lui significa svegliarsi al mattino e pensare che il 
futuro sarà fantastico. Si tratta di credere nel futuro e pensare che il futuro sarà migliore del 
passato. Aggiunse che per lui, non sia possibile pensare a niente di più eccitante che andare 
là fuori ed essere tra le stelle (Montag, 2018). Questa citazione da parte di Elon Musk la si 
trova attualmente anche sul sito web ufficiale di SpaceX per descrivere la propria missione 
(SpaceX, s.d.). L’azienda non ha interesse per ora a svolgere viaggi turistici suborbitali, ma 
bensì si concentra sui viaggi orbitali e interplanetari finanziandosi firmando con agenzie 
pubbliche come la NASA (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2019). 

Blue Origin ha come obiettivo di poter rendere possibile che in futuro milioni di persone 
possano lavorare nello spazio a beneficio della terra. Fondata secondo la convinzione che 
l’uomo debba espandersi, trovare nuove risorse energetiche, nuove materie e spostare 
l’industria che pone sotto stress la terra fuori dal pianeta. Tutto questo andando ad utilizzare 
sia razzi parzialmente riutilizzabili che totalmente riutilizzabili, sicuri, economici e che 
soddisfino le esigenze di clienti civili, commerciali e della difesa (Blue Origin, 2021). Blue 
Origin e SpaceX si sono sfidate nella progettazione di un veicolo di atterraggio sulla 
superficie lunare, il veicolo verrà utilizzato durante le missioni del programma Artemis 
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(missioni per riportare l’uomo sulla luna). Il concorso è terminato con l’azienda di Musk 
vincitrice, ottenendo 2.9 miliardi di dollari per la realizzazione (NASA, 2021). Questo 
concorso non contava Virgin Galactic, infatti il campo d’azione di quest’ultima sono 
principalmente i viaggi suborbitali. Avendo come obiettivo primario quello di portare persone 
nello spazio tra gli 80 e i 100 km, sia clienti privati che commerciali, la focalizzazione si 
incentra sul massimizzare l’esperienza del cliente in questa avventura. Di seguito, il testo si 
focalizzerà proprio su Virgin Galactic, dapprima raccontando la sua storia. 
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3. Virgin Galactic 

3.1. Storia 

La passione per lo spazio di Branson era nota a molti, nel 1988 partecipò alla trasmissione 
Going Live! della British Broadcasting Corporation (BBC), quando un giovane telespettatore 
chiamò per chiedere se avesse mai pensato di andare nello spazio, lui rispose che gli 
piacerebbe andare nello spazio, infatti, non riusciva a pensare a niente di più bello. Quando 
si vedono quelle magnifiche immagini nello spazio e una vista incredibile, non potrebbe 
esserci niente di più bello. Concluse scherzando, che se il ragazzo stesse costruendo una 
navicella spaziale, gli sarebbe piaciuto salirci assieme (Branson, 1988). La storia di Virgin 
Galactic inizia nel 1999, quando Richard Branson decise di registrare ufficialmente l’azienda, 
al momento però non aveva una squadra, neppure un veicolo con cui andare: attendeva la 
giusta opportunità per poter avviare il turismo spaziale. Nel 2002 Branson incontrò Burt 
Rutan, noto ignegnere aerospaziale e proprietario della Scaled Composites, per chiedere di 
progettare e costruire un aereo monoposto che fosse in grado di circumnavigare il mondo 
senza dover fare rifornimento. I due entrarono in affari e così il progetto prese piede. Un 
anno dopo, un impiegato di Richard Branson si recò a Mojave per controllare lo stato dei 
lavori, per caso vide che l’azienda di Rutan stesse costruendo una navicella spaziale: la 
SpaceShipOne. Questo fu il mezzo con cui Burt Rutan e Paul Allen vinsero l’Ansari X Prize. 
Brason seguì da vicino la costruzione e l’entrata da parte di Scaled Composites nel 
concorso, fu durante questa competizione che Branson pagò milioni ad Allen per poter 
mettere un adesivo di Virgin sulla coda del veicolo spaziale e ottenere i diritti di utilizzare la 
tecnologia del progetto per Virgin Galactic. Fu proprio nel 2004, dopo la vittoria del premio da 
parte del team di SpaceShipOne, che Virgin Galactic prese forma e iniziò la sua missione di 
portare lo spazio a tutti (Schmidle, 2021).  

Il piano per la futura azienda di viaggi suborbitali era il seguente: possedere una flotta di 5 
astronavi, ciascuna capace di trasportare 6 passaggeri e 2 piloti. Questi veicoli avrebbero 
volato più volte a settimana, partendo inizialmente da Mojave per poi spostare il centro delle 
operazioni nel nuovo Spaceport in New Mexico. I futuri astronauti avrebbero partecipato ad 
un addestramento per preparasi alle forze di gravità a cui saranno sottoposti e all’esperienza 
in gravità zero. Durante il volo, nel momento di assenza di gravità avrebbero potuto muoversi 
liberamente nella spaziosa astronave prima di tornare ad allacciarsi nel proprio sedile per il 
rientro. Una volta ritornati ad ognuno sarebbero state assegnate le ali da astronauta, come a 
chiunque superi gli 80 km e raggiunge quella distanza che la NASA indica come inizio dello 
spazio. L’esperienza si concluderebbe con champagne per festeggiare in compagnia di amici 
e famigliari. Questa intera esperienza ad un prezzo di $190'000 (Seedhouse, 2015). 
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Figura 3: Schema riassuntivo del volo 

 

Fonte: (Virgin Galactic, 2019, p. 12) 

Virgin Galactic promise per diversi anni di iniziare con i voli suborbitali, nel 2004 venne 
annunciato che tali viaggi sarebbero cominciati nel 2007, poi la data venne spostata al 2008, 
successivamente posticipata a metà 2009 e così via (Seedhouse, 2015). Al tempo della 
stesura di questo testo, la data annunciata per l’avvio dei voli è fissata per metà 2022 
(Sheetz M. , 2021). Nonostante la costruzione di veicoli in grado di svolgere voli subordbitali 
fosse molto complicata e il settore fosse totalmente nuovo, Richard Branson con i suoi 
annunci pubblici non sembrò mai che commprendesse davvero fino in fondo le difficoltà del 
progetto. Il motivo lo si poteva trovare nella legge emanata dal Congresso statunitense 
decenni prima, ovvero The International Traffic in Arms Regulations (ITAR): questa legge 
proibiva il trasferimento di tecnologie a doppio utilizzo, come razzi, a stranieri (non 
statunitensi) o persino la condivisione di informazioni con loro. Virgin era composta perlopiù 
da cittadini non statunitensi. Rutan e tutto il team di produzione lasciarono i colleghi inglesi, 
incluso Branson, all’oscuro per evitare sanzioni da parte del governo (Schmidle, 2021). 
Questa discrepanza causò molte promesse non mantenute lungo gli anni da parte del team 
di Virgin Galactic. Lo stesso Branson disse nel 2017: 

“It would be embarrassing if someone went back over the last thirteen years and 
wrote down all my quotes about when I thought we [Virgin Galactic] would be in 
space” (Schmidle, 2021, p. 188). 

Per quanto riguarda la produzione, da subito era chiaro che SpaceShipOne non fosse adatta 
allo scopo di portare turisti in un viaggio suborditale. Era necessario ricostruire il veicolo 
spaziale per essere più sicuro e soprattutto più grande così da poter far accomodare 6 
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passeggeri al suo interno (Schmidle, 2021). Virgin Galactic e Scaled Composites unirono le 
forze per creare The Spaceship Company, allo scopo di produrre commercialmente 
SpaceShipTwo (SS2), il successore di SpaceShipOne, e WhiteKnightTwo (WK2), un aereo a 
doppia fusoliera progettato per trasportare SpaceShipTwo ad un’altitudine di circa 15 km 
dove viene rilasciata per dirigersi nello spazio attraverso il proprio propulsore (Seedhouse, 
2015). Le difficoltà erano molte, bisognava costruire una navicella spaziale abbastanza 
flessibile da rompere il muro del suono, abbastanza leggera per raggiungere lo spazio, 
abbastanza resistente per evitare che si distruggesse durante il rientro nell’atmosfera e 
sufficientemente robusta da svolgere un viaggio ogni settimana per diversi anni (Schmidle, 
2021). Nel 2007 venne ricordata a tutti la difficoltà di questo settore quando un incidente 
provocò la morte di tre dipendenti e ne ferì altri tre, la produzione venne messa in pausa 
(Brodwin, 2014). Il tragico evento accadde durante un test del razzo, quando una reazione 
chimica inaspettata fece esplodere l’intero propulsore (Brodwin, 2014). Un investigazione 
ebbe luogo, Scaled Composites venne trovata colpevole di non aver eseguito le pratiche 
corrette sul posto di lavoro (Seedhouse, 2015). Dopo questo episodio, il management decise 
che non era in grado di produrre il motore da sola, secondo lo stesso Rutan avevano 
bisogno di qualcuno che potesse aiutarli a trovare tutti gli hidden triggers. Assunsero 
SpaceDev. per aiutarli con il razzo (Schmidle, 2021). 

Figura 4: WhiteKnightTwo e SpaceShipTwo 

 

Fonte: (Virgin Galactic, 2019, p. 16) 

Una volta costruiti, i veicoli dovettero superare svariati test, il primo passo era testare i 
motori, poi i test in cui WhiteKnightTwo volava con SS2 attaccata. Una fase successiva 
furono i gliding tests: il veicolo veniva sganciato all’altezza di circa 14 km e fatto atterrare ma 
cercando di massimizzare lo stress in scenari differenti per capire quali parti necessitavano 
un miglioramento. Dopo questi esperimenti vi erano le differenti prove caratterizzate da 
distanze, tempi di propulsione e traiettorie differenti per mettere alla prova il motore e il 
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veicolo nel suo complesso: gli ultimi test necessari per poi avere un veicolo autorizzato a 
trasportare clienti privati nello spazio (Schmidle, 2021). 

Nel 2014 VSS Enterprise, il nome attribuito alla prima SpaceShipTwo prodotta, ebbe alle 
spalle molti gliding test e si trovava nella fase di sperimentazione del razzo (Schmidle, 2021). 
Il 31 ottobre 2014 ebbe luogo il quarto test, quando tragicamente si verificò una catastrofe: 
pochi secondi dopo l’accensione del propulsore, il copilota attivò il sistema feather 
prematuramente e questo causò la rottura del veicolo a mezz’aria (Gajanan, 2015). Le 
feather sono un sistema innovativo che Rutan idealizzò già a SpaceShipOne per consentire 
al veicolo di rientrare nell’atmosfera senza distruggersi (Schmidle, 2021). Questa tecnologia 
permette alla navicella di modificare la propria forma una volta raggiunto lo spazio, le ali si 
piegano e formano un angolo di 60 gradi: questo acconsente un rientro nell’atmosfera più 
sicuro e controllato (Seedhouse, 2015). Il pericolo è che un’attivazione prematura andrebbe 
a far piegare la navicella in pieno volo e la forza aereodinamica che si creerebbe sarebbe 
troppo forte da sostenere (Schmidle, 2021). Fu proprio questo quello che successe quel 
giorno: il pilota Peter Siebold rimase ferito, mentre il co-pilota Michael Alsbury perse la vita 
(Gajanan, 2015). Il motivo per cui avesse sbloccato il sistema rimarrà un mistero. L’incidente 
fu un duro colpo, specialmente perché fu causato da un errore umano e fu da subito chiaro 
che la tragedia poteva essere evitata, infatti il problema risale nella divisione tra chi produce 
e il team di Virgin Galactic. A produrre il veicolo furono prevalentemente impiegati di Scaled 
Composites, azienda molto rispettata per i suoi prototipi. Il pensiero dei suoi ignegneri era 
quello che la perfezione era un nemico del buono. Il loro scopo era di creare un veicolo e 
dimostrare fosse possibile farlo volare. Come detto da Mike Moses, presidente di Virgin 
Galcactic, la differenza tra le due mentalità è che gli ingegneri di Scaled Composites si 
chiedevano se fosse sicuro fare venti voli, mentre quelli di Virgin Galactic, chiedevano se 
fosse sicuro farne mille (Schmidle, 2021).I piloti e gli ingegneri erano a conoscenza del fatto 
che se il sistema di feathering venisse azionato prima del dovuto, durante la fase di 
propulsione, avrebbe causato la rottura dell’intero veicolo. Però gli stessi ingegnieri in carico 
della produzione, non volettero applicare nessuna misura di sicurezza preventiva. Questo 
perché tale avrebbe aumentato la complessità dell’astronave e non era nella cultura 
aziendale complicare troppo i progetti (Schmidle, 2021). La seconda astronave VSS Unity, la 
cui costruzione iniziò già nel 2012, venne presentata nel 2016 (Calandrelli & Matney, 2016). 
Questa venne prodotta per la maggior parte da dipendenti di Virgin Galactic, siccome 
l’accordo era quello che Scaled Composited aiutasse con la prima astronave poi passasse a 
Virgin e loro avrebbero continuato con le successive (Schmidle, 2021). Negli anni seguenti si 
svolsero tutti i test necessari, dall’incindente la sicurezza venne aumentata, al sistema di 
feathering si aggiunse un meccanismo per evitare il prematuro azionamento (Virgin Galactic 
Holdings, Inc., 2019). Il 13 dicembre 2018 rappresenta il giorno in cui Virgin Galactic 
raggiunse lo spazio per la prima volta (Virgin Galactic, 2018). Da quel momento portarono 
avanti test di successo, nel 2019 con a bordo una dipendente, Beth Moses, per verificare 
l’esperienza di un passeggero (Virgin Galactic, 2019). 

Il cammino fu molto più lungo di quello che si aspettava e di conseguenza il capitale 
necessario. Nel 2018 Branson stimò di aver speso quasi 1 miliardo di dollari nel progetto 
(Schmidle, 2021). I clienti hanno contribuito con le riservazioni, infatti più di 600 persone 
fecero incassare circa 80 milioni di dollari (Seedhouse, 2015). Durante gli anni Virgin 
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Galactic ricevette diversi finaziamenti privati per molti milioni di dollari, ma ogni anno i costi 
erano alti, troppo alti. Il managament dell’azienda cercò di ricevere finaziamenti dal governo 
attraverso contratti con istituzioni governative, ma non ci fu nessuna offerta (Schmidle, 
2021). Nel 2018 Mohammad bin Salman, principe ereditario al trono dell’Arabia Saudita, 
dopo diversi incontri con Richard Branson si dichiarò pronto a investire 1 miliardo di dollari in 
Virgin Galactic (Schmidle, 2021). L’affare era molto vicino dal concludersi, ma poi in Turchia 
un giornalista saudita scomparse dopo essere entrato nell’ambasciata del proprio paese ad 
Instanbul (Chulov, 2018). Il principe ereditario fu accusato da più persone di essere il 
mandante dell’omicidio, di conseguenza prima ancora di un verdetto dalle autorità, Richard 
Branson decise di sospendere le relazioni con lui e il Fondo Pubblico di Investimento saudita 
(Branson, 2018). 

Virgin Galactic si ritrovò nel bisogno di trovare finanziamenti. A proporre una soluzione ci 
pensò Chamath Palihapitiya, miliardario ex dirigente di Facebook e venture capitalist, la sua 
proposta: fare entrare l’azienda in borsa. Per mostrare la sua devozione, investì $100 milioni 
personali nel progetto (Schmidle, 2021). Nel luglio del 2019 Virgin Galactic annunciò di aver 
raggiunto un accordo con Social Capital Hedosophia (SCH), la quale avrebbe acquistato il 
49% delle quote dell’impresa spaziale (Virgin Galactic, 2019). L’accordo permise a Virgin 
Galactic di entrare in borsa con una valutazione pari a 1.5 miliardi di dollari (Krabbe, 2019). Il 
28 ottobre 2019 debuttò alla New York Stock Exchange sotto il nome di Virgin Galactic 
Holdings, inc., diventando così la prima e unica azienda fornitrice di voli commerciali spaziali 
umani quotata in borsa (Madan & Halkias, 2020). 

Nel 2020 la pandemia ha colpito duramente Virgin Galactic, l’azienda come molte altre 
dovette cessare di lavorare per un breve periodo e questo constrinse a posticipare le date di 
lancio (Sheetz M. , 2020). Nonostante la crisi, durante il periodo, l’azienda di turismo 
spaziale si è dedicata ad aiutare chi più ne avessse bisogno, in un articolo pubblicato sul sito 
ufficiale di Virgin Group viene spiegato come abbia dato una mano avendo riconosciuto la 
carenza nazionale statuniteste di attrezzature mediche (Virgin Group, 2020). Durante questi 
mesi Virgin Atlantic e Virgin Australia, alcune aziende all’interno del gruppo, dichiararono 
bancarotta per potersi proteggere dalle grandi perdite finanziarie (Rushe, 2020). Nello stesso 
anno, per far fronte alle difficoltà finanziarie dell’intero gruppo e aiutare le molte aziende in 
portfolio, Richard Branson proseguì con la vendità di azioni della sua azienda spaziale per 
un valore di più di 500 milioni di dollari (OpenInsider, s.d.). Nel 2021 vendette altre azioni per 
un valore di 100 milioni di dollari, sempre per aiutare i buchi finanziari all’interno del suo 
gruppo (Sheetz M. , 2021). Durante l’anno della pandemia però arrivarono anche buone 
notizie, nel giugno 2020 l’azienda ha comunicato di aver firmato un accordo con la NASA allo 
scopo di incoraggiare la partecipazione commerciale al volo spaziale umano orbitale verso la 
Stazione Spaziale Internazionale (ISS), consentendo al contempo lo sviluppo di un'economia 
solida in orbita terrestre bassa (Rose, 2020). 

Il 22 maggio 2021 Virgin Galctic svolse un ottimo volo sperimentale raggiungendo lo spazio 
che permise all’azienda di ottenere dalla Federal Aviation Administration (FAA) la licenza per 
svolgere voli suborbitali commerciali con a bordo clienti (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2021). 
L’11 luglio 2021 ebbe luogo il volo più importante nella storia dell’azienda, fino ad ora. Pochi 
giorni prima del lancio, VSS Unity 22 (il nome della spedizione) venne annunciata con a 
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bordo Richard Branson e altri 3 dipendenti di Virgin Galactic, la prima missione con 4 
passeggeri e tutti civili (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2021). L’evento rappresenta l’inizio di 
una nuova era di voli spaziali turistici (Brennan, 2021). Virgin Galactic nella presentazione 
dei risultati del Q2 ha evidenziato alcuni punti che dimostrano l’impatto della missione: 19 
milioni di visualizzazioni tra livestream ed emittenti di terze parti, copertura mediatica da più 
di 65 nazioni, più di 900 mila followers sui social media e circa 95'000 menzioni nei differenti 
media (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2021). Virgin Galactic è la prima azienda, battendo 
Blue Origin di 9 giorni (Chow, 2021). 

Figura 5: Impatto di VSS Unity 

 

Fonte: (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2021, p. 6) 

Oggi la strategia di Virgin Galactic può essere riassunta e suddivisa nei seguenti punti: 
lanciare il programma di voli commerciali umani, aumentare la flotta per incrementare il 
numero di voli, diminuire i costi, sfruttare la proprietà tecnologica e la grande esperienza di 
produzione per aumentare i prodotti offerti e servizi ed espandere l’operato in aree adiacenti 
e mercati internazionali (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2019). 

3.2. Analisi SWOT di Virgin Galactic 

L’analisi SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities e threats) è un modello di business 
semplicifato che fornisce indicazioni su un’azienda, soprattutto permette di analizzare i suoi 
punti di forza, di punti deboli, le opportunità e infine i pericoli dell’azienda (Mangram, 2012). 
A seguire, l’analisi SWOT applicata a Virgin Galactic. 



  27 

Strategia di quotazione in borsa per una space company: il caso Virgin Galactic 

Figura 6: Analisi SWOT di Virgin Galactic 

 

Fonte: sviluppato dall’autore 

Punti di forza 
Tecnologia: 

L’azienda ha sviluppato un ampio portafoglio di tecnologie proprietarie che sono altamente 
specializzate per consentire il volo spaziale (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2019). Le 
tecnologie in questione sono la base di WitheKnightTwo, di SpaceShipTwo, del motore a 
razzo ibrido (RocketMotorTwo) e i sistemi di sicurezza (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2019). 
WhitheKnightTwo è un aereo sviluppato su misura per trasportare SpaceShipTwo ad 
un’altezza di 14'000 metri dove viene rilasciata per volare nello spazio (Virgin Galactic 
Holdings, Inc., 2021). Questo design della piattaforma di lancio riutilizzabile offre 
un’esperienza di volo e un’economicità simile ad aerei commerciali, inoltre può offrire un 
notevole vantaggio economico rispetto ad altri metodi di lancio (Virgin Galactic Holdings, 
Inc., 2019). 
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Figura 7: WhiteKnightTwo 

 

Fonte: (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2020, p. 38) 

SpaceShipTwo è un'astronave riutilizzabile con la capacità di trasportare due piloti e fino a 
sei futuri astronauti nello spazio prima di riportarli sani e salvi sulla superficie terrestre (Virgin 
Galactic Holdings, Inc., 2019). Si tratta di un veicolo alato a propulsione a razzo, progettato 
per raggiungere una velocità massima di oltre Mach 3 e ha una durata di volo, misurata dal 
decollo di WhiteKnightTwo all'atterraggio di SpaceShipTwo, di circa 90 minuti (Virgin 
Galactic Holdings, Inc., 2019). Al suo interno, la cabina è stata progettata per ottimizzare la 
sicurezza, l'esperienza e il comfort degli astronauti (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2019). 
Virgin Galactic spiega come l’interno del suo veicolo sia progettatto affinchè i passeggeri 
godano il più possibile dell’incredibile vista, i lati e il soffitto della cabina dell'astronave 
comprendono una dozzina di finestre, offrendo ai futuri astronauti la possibilità di vedere 
l'oscurità dello spazio e viste mozzafiato della Terra sottostante (Virgin Galactic Holdings, 
Inc., 2019). L’astronave è stata progettata per essere riutilizzabile il più possibile, infatti ad 
eccezione del carburante e dell'ossidante del motore a razzo, che devono essere riforniti 
dopo ogni volo, SpaceShipTwo è un'astronave completamente riutilizzabile (Virgin Galactic 
Holdings, Inc., 2019). 

Figura 8: SpaceShipTwo 

 

Fonte: (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2020, p. 39) 
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RocketMotorTwo è un sistema di propulsione a razzo ibrido che alimenta SpaceShipTwo per 
raggiungere lo spazio (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2019). È stato progettato con 
particolare attenzione alla sicurezza, all’affidabilità e all’economia: il suo design incorpora 
caratteristiche di sicurezza fondamentali, inclusa la capacità di poter essere spento in 
qualsiasi momento se necessario e inoltre il suo numero limitato di parti mobili aumenta 
l’affidabilità, la robustezza e diminuisce la complessità (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2019).  

Figura 9: RocketMotorTwo 

 

Fonte: (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2020, p. 40) 

Il sistema di lancio di Virgin Galactic nel 2021 è stato approvato dalla Federal Aviation 
Administration (FAA) per essere utilizzato con civili a bordo per voli suborbitali commerciali 
(Virgin Galactic Holdings, Inc., 2021). Il management dell’impresa, nel Proxy Statement 
inviato agli azionisti il 13 luglio 2021 ha discusso riguardo all’impatto ambientale della sua 
tecnologia. Virgin Galactic punta a ridurre la propria impronta di carbonio e a sviluppare 
soluzioni che allievino la pressione globale sulle risorse naturali. Inoltre, hanno diverse 
iniziative e obiettivi ambientali, come l’eliminazione della plastica monouso e la costruzione 
di veicoli che possono essere utilizzati per più voli commerciali (Virgin Galactic Holdings Inc., 
2021). Da una presentazione inoltrata alla SEC è stata ricavata la tabella che separa i ricavi 
e i costi per ogni volo, così da comprendere al meglio come la tecnologia funzioni e l’impatto 
che ha sulle entrate: per ogni volo Virgin Galactic stima un incasso pari a $1.3 milioni, essi 
andranno divisi in 121'000 dollari (il 9.31%) per le spese relative al motore a razzo e il 
carburante, $193'000 (14.85%) in costi legati ai clienti come assicurazione e in generale 
derivanti dall’esperienza, $118'000 (9.07%) in costi legati alle operazioni di volo, il tutto 
risulta in un margine di ricavo del 66% ovvero 800'000 dollari (Virgin Galactic, 2019). 
Analizzando questi dati è possibile notare come i costi per volo rappresentano il 34% delle 
entrate, seppur i costi del carburante e quelli legati ai clienti siano soggetti ad aumenti per 
inflazione, i costi del razzo viene presupposto che diminuiscano nel tempo attraverso ulteriori 
investimenti in capacità di produzione avanzate, efficienza della curva di apprendimento e 
vantaggi dell’economia di scala (Virgin Galactic, 2019). 
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Figura 10: Economicità di un singolo volo 

 

Fonte: (Virgin Galactic, 2019, p. 60) 

Integrata verticalmente: 

SpaceShipTwo, WhiteKnightTwo e RocketMotorTwo sono progettati, prodotti e utilizzati da 
Virgin Galactic: l’azienda è integrata verticalmente (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2019). 
L'integrazione verticale avvantaggia le aziende permettendo loro di controllare i processi, 
ridurre i costi e migliorare l'efficienza, ma tuttavia presenta degli svantaggi, inclusi gli importi 
significativi di investimenti di capitale richiesti (Hayes, 2021). 

Fondata da Richard Branson e parte del Gruppo Virgin: 

Il Gruppo Virgin esiste da 50 anni, gestisce più di 40 aziende in cinque settori di attività e 
cinque continenti (Virgin Group, s.d.) L’azienda stessa definisce la propria esperienza con il 
cliente come “best-in-class” e tale è supportata dalle competenze (know-how) di Virgin 
Group (Virgin Galactic, 2019). Richard Branson è un imprenditore inglese riconosciuto a 
livello mondiale, negli anni Virgin Galactic ha affrontato diverse difficoltà e posticipato per 
diverso tempo l’inizio della proprio attività, nonostante questo il brand ha mantenuto una 
buona immagine e molti di quei clienti che hanno comprato i biglietti per primi (Schmidle, 
2021). Questo è dovuto anche al contributo di Branson nell’attirare la propria immagine su se 
stesso, mantenere i media impegnati e il pubblico interessato. Con Virgin Galactic, finchè i 
giornalisti scrivevano di lui e dei suoi annunci relativi a Virgin Galactic, non scrivevano dei 
suoi concorrenti (Schmidle, 2021). La dimostrazione relativa a questa sitauzione la si può 
ricavare nella figura 21, negli anni è possibile notare una ricerca nettamente maggiore della 
società dello stesso Branson rispetto alla sua concorrente. 
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Bassa concorrenza: 

Il settore dei voli spaziali commerciali è ancora in via di sviluppo, ma anche Virgin Galactic 
riconosce che in futuro sarà molto competitivo (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2019). 
Attualmente il concorrente principale di Virgin Galactic risulta essere Blue Origin, infatti 
anch’essa sta sviluppando un sistema di lancio suborbitale (Virgin Galactic Holdings, Inc., 
2019). L’azienda di Jeff Bezos però si differenzia per sistema di lancio e scopo di 
fondazione, sta lavorando per offrire viaggi suborbitali, orbitali, interplanetari con lo scopo di 
portare l’industria fuori dalla terra (Blue Origin, 2021). Come visibile nella figura 11, Virgin 
Galactic e Blue Origin stanno sviluppando i propri prodotti da molti anni e la figura 22 
evidenzia come Virgin Galactic abbia ricevuto fino ad ora finanziamenti pari a 1 miliardo di 
dollari. Queste due importanti considerazioni mettono in risalto come il settore sia 
caratterizzato da grandi barriere all’entrata. La conseguenza è una concorrenza bassa e la 
sitauzione rende competitive le imprese al suo interno. Concorrenti indiretti sono diverse 
aziende sia private che pubbliche che stanno sviluppando prodotti competitivi nell’industria 
aereospaziale, tra queste aziende ci sono SpaceX e Boeing. Queste aziende al momendo 
sono impegnate nella fornitura di trasporti orbitali ad agenzie governative, non è da 
escludere però che una o più società possano lavorare per includere voli suborbitali nei loro 
servizi e competere direttamente con Virgin Galactic (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2019). In 
un rapporto inoltrato alla SEC al termine dell’anno fiscale 2019, il management di Virgin 
Galactic descrive che l’azienda abbia la capacità di competere con successo come fornitore 
commerciale di voli spaziali umani e tale successo dipenderà da una serie di fattori, tra cui il 
prezzo delle offerte, la fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti, soddisfazione dei 
consumatori per le esperienze proposte e frequenza e disponibilità delle offerte. 
Concludendo che secondo loro competono in modo favorevole sulla base di questi fattori 
(Virgin Galactic Holdings, Inc., 2019). Uno svantaggio legato alla concorrenza è la 
quotazione in borsa di Virgin Galactic, l’azienda ha l’obbligo di essere più trasparente 
inviando rapporti trimestrali ed annuali. I dati all’interno dei documenti sono pubblici e 
facilmente accessibili perciò significa che anche la concorrenza ha la possibilità di analizzare 
i dati e trarne un possibile vantaggio (Beck, 2017). 

Figura 11: Concorrenza 

 

Fonte: (Virgin Galactic, 2019, p. 40) 
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Spaceport America 

Con il contributo finanziario dello Stato del New Mexico (USA), nel 2011 è stato inaugurato lo 
Spaceport America: il primo Spaceport commerciale costruito al mondo (Seedhouse, 2015). 
Virgin Galactic è una delle aziende che operano in questa località, precisamente è presente 
sin dal 2019 (Schmidle, 2021). Avendo la struttura a disposizione potrà svolgere voli 
regolarmente e potrà anche contare sulla meteo siccome quella del deserto risulta essere 
più prevedibile (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2019). Virgin Galactic definisce lo Spaceport la 
base dell’esperienza del cliente, anche soprannominato “Virgin Galactic Gateway to Space” 
(Virgin Galactic Holdings, Inc., 2019). Il management ha comunicato di essere in contatto 
con il governo italiano e degli Emirati Arabati per potenziali costruzioni di nuovi spaceports, 
permettendo all’impresa di operare internazionalmente (Virgin Galactic, 2019). 

Figura 12: Spaceport America 

 

Fonte: (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2020, p. 7) 

Dipendenti 

Virgin Galctic vanta dipendenti con un grande livello di esperienza nel settore spaziale, il 
management nel rapporto inoltrato alla SEC nel 2019 li descrive dicendo che il team di 
gestione ha una vasta esperienza nel settore aerospaziale e comprende l'ex capo dello staff 
della NASA e lo Space Shuttle Launch Integration Manager della NASA. Il gruppo di piloti ha 
la stessa esperienza, con oltre 216 anni di esperienza di volo, e comprende ex piloti 
collaudatori per la NASA, la Royal Air Force, l'Aeronautica Militare degli Stati Uniti, 
l'Aeronautica Militare Italiana e il Corpo dei Marines degli Stati Uniti. Per quanto riguarda il 
squadra commerciale, è gestita e supportata da persone con una significativa esperienza e 
successo nella costruzione e nella crescita di un marchio di voli spaziali commerciali, nella 
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vendita di prenotazioni di voli spaziali e nella gestione della comunità di futuri astronauti 
(Virgin Galactic Holdings, Inc., 2019). Come descritto il team può contare su persone esperte 
nel settore che possono aiutare attraverso la propria esperienza, questo è un grande 
vantaggio perché permette all’azienda di partire da un buon livello di conoscenza (Virgin 
Galactic Holdings, Inc., 2019). Nel 2020 Michael Colglazier è diventato chief executive officer 
(CEO) di Virgin Galactic. Prima di questo cambio, ha ricoperto in diversi anni, 26 differenti 
ruoli esecutivi all’interno del più grande segmento della Disney: parchi, esperienze e prodotti 
di consumo. Colglazier ha lavorato in ruoli importanti per Disney, un beneficio oltre alla 
competenza relativa all’esperienza e sicurezza deli cliente, sarà sicuramente il fatto che 
Virgin Galactic possa contare su un CEO che ha operato per diverso tempo in un importante 
azienda quotata in borsa come Disney (Sheetz & Whitten, 2020). Come discusso nel capitolo 
1.3, i dipendenti di una compagnia quotata in borsa possono essere fidelizzati e motivati con 
compensazioni e benefits tramite azioni ordinarie, così accade anche all’interno di Virgin 
Galactic. Precisamente il management in un Proxy Statement inviato agli azionisti il 13 luglio 
2021 descrive la propria strategia di compensazione scrivendo che l’azienda offre 
compensazioni competitive, benefici e servizi che soddisfano le esigenze dei suoi dipendenti, 
tra cui programmi di incentivi a breve e lungo termine, piano a contribuzione definita, benefici 
sanitari e programmi di benessere e assistenza per i dipendenti. La direzione monitora i 
compensi e i benefici del mercato per attrarre, mantenere e promuovere i compagni di 
squadra. Inoltre, i programmi di incentivazione di Virgin Galactic sono allineati con la 
missione dell'azienda e destinati a premiare e incentivare i team ad alte prestazioni e una 
forza lavoro impegnata. Per l'anno terminato nel 2020, la spesa per compensi e benefici 
dovuti e guadagnati dal personale ammonta a 103,8 milioni di dollari  (Virgin Galactic 
Holdings Inc., 2021). 

Esperienza del cliente 

Nel 2020 Michael Colglazier, come discusso in precedenza, è diventato chief executive 
officer (CEO) di Virgin Galactic. Durante l’annuncio lo stesso ha espresso che assumere il 
ruolo di CEO di Virgin Galactic a questo punto della traiettoria di crescita dell’azienda è 
perfettamente adeguato al suo percorso professionale e alla sua esperienza. Aggiungendo 
che Disney e Virgin condividono un impegno comune per un servizio di livello mondiale, 
un’innovazione incredibile e la fornitura di esperienze uniche ed indimenticabili (Sheetz & 
Whitten, 2020). In una presentazione inviata alla SEC il 9 luglio 2019, Virgin Galactic 
descrive la propria esperienza offerta al cliente, o tradotta a parole la proposta di valore al 
cliente, descrivendo che il volo sarà solo una parte dell’esperienza che ogni clienti di Virgin 
Galactic potrà provare, infatti il tutto si sviluppa sull’arco di 3 giorni (Virgin Galactic, 2019). Il 
primo giorno sarà caratterizzato da un tour dello Spaceport, in seguito la prova della tuta da 
astronauta che viene prodotta su misura e alla fine rimane al cliente, si passa in seguito ad 
una fase di teoria sul volo per poi concludere con un allenamento sulle alte forte 
gravitazionali (high G training) (Virgin Galactic, 2019). Il secondo giorno inizierà con un volo 
ad alte forze gravitazionali, in seguito una fase in cui si cerca di familiarizzare con 
l’esperienza che si avrà durante il volo utilizzando un simulatore detto spaceship trainer. La 
seconda giornata prosegue con la prova dei sedili assegnati a ogni passeggero così da 
renderli più comodi possibile e poi si conclude con una lezione teorica sulla microgravità. La 
terza giornata è composta dalla seconda e ultima prova sullo spaceship trainer, una prova 
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finale delle tute da astronauta e un ultimo controllo sulla prontezza di ogni futuro astronauta 
nell’affrontare il lancio. Il quarto giorno inizia con l’evento più imporante, ovvero il volo verso 
lo spazio, una volta atterrati gli atronauti prenderanno parte alle wings ceremony: ad ognuno 
verranno assegnate le ali da astronauta come riconoscimento di aver superato la distanza 
che la NASA definsice l’inizio dello spazio e quindi essere diventato un astronauta 
commerciale (Seedhouse, 2015). Dopo la cerimonia ci sarà la festa con gli amici e parenti 
nello Spaceport per concludere in bellezza la giornata (Virgin Galactic, 2019). Nella figura 
11, il management ha svolto un paragone tra Virgin Galactic e la concorrente Blue Origin. 
Per quanto riguarda il paragone con l’esperienza del cliente, quella di Virgin Galactic a primo 
impatto risalta come la descrizione sia più ricca rispetto a quella del concorrente. In breve 
viene evidenziato che quella dell’azienda di Branson è guidata dal DNA di Virgin, ha una 
durata di 3 giorni e sono inclusi eventi sia prima che dopo il volo. Blue Origin in confronto, 
offre solamente una giornata di addestramento essenziale e poi il volo. Queste differenze 
vogliono evidenziare come Virgin Galactic offra un’esperienza più completa. 

Figura 13: Virgin Galactic esperienza del cliente 

 

Fonte: (Virgin Galactic, 2019, p. 43) 

Vendita di azioni comuni per raccogliere capitale 

Virgin Galactic è la prima azienda fornitrice di voli spaziali commerciali quotata in borsa: nel 
2019 è entrata in borsa tramite una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) (Virgin 
Galactic, 2019). Il termine SPAC si riferisce ad una società mantello che acquisisce una 
società privata e la rende pubblica (Pentsy, 2021). Nel 2020 il volume delle quotazioni in 
borsa negli Stati Uniti ha raggiunto la cifra di 159 miliardi di dollari, raggiungendo un nuovo 
record, le SPAC rappresentano 76 miliardi di dollari (Pentsy, 2021). Le SPAC raccolgono 
denaro attraverso una quotazione in borsa, dopodichè hanno due anni per cercare 
un’azienda privata con cui fondersi e in seguito rendere pubblica (Kolb & Tykvová, 2016). 
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Nel 2019, un anno dopo aver disdetto l’affare con il principe ereditario saudita, Virgin 
Galactic ha annunciato di essersi accordata con Social Capital Hedosophia per vendere il 
49% delle quote e di conseguenza entrare in borsa attraverso questa fusione (Virgin 
Galactic, 2019). La società emergente dalla fusione è Virgin Galactic Holdings Incorporation 
(VGH) e le sue azioni comuni, quote e warrant sono negoziate alla Borsa di New York con il 
nuovo ticker “SPCE” (Virgin Galactic, 2019). Da una presentazione inoltrata alla U.S. 
Securities and Exchange Commission il 9 luglio 2019 si estraggono i seguenti dati: l’azienda 
è stata valutata in vista della quotazione a 1.5 miliardi di dollari, nell’affare riceverà in totale 
708 milioni di dollari da Social Capital Hedosophia e 100 milioni di dollari aggiuntivi da parte 
del fondatore di SCH Chamath Palihapitiya che investirà anche con soldi personali; 300 
milioni di dollari saranno utilizzati per acquistare azioni dagli azionisti esistenti, $48 milioni 
verranno utilizzati per pagare i costi di transazioni e i restanti $460 milioni saranno liquidità 
da tenere in bilancio per sostenere la crescita e la commercializzazione continua (Virgin 
Galactic, 2019). L’ex CEO di Virgin Galactic, George Thomas Whitesides, in un’intervista con 
SpaceNews ha comunicato che un fattore per cui hanno preceduto con una quotazione in 
borsa, fosse il crescente interesse del pubblico generale per i voli commerciali spaziali, ma 
che oltre agli venture capitalist e angel investors, molte persone avessero poche possibilità 
di investire. Whitesides ha sostenuto inoltre che lo spazio commerciale sia in cima alle menti 
di tutti, ma ci siano pochissimi, se non nessuno, metodi per investire (Foust, 2019). Il 
fondatore Richard Branson ha rilasciato una nota riguardo la quotazione di Virgin Galactic in 
cui diceva che intraprendendo questo nuovo capitolo, a questo punto avanzato dello sviluppo 
di Virgin Galactic, possono aprire lo spazio a più investitori e, così facendo, aprire lo spazio a 
migliaia di nuovi astronauti (Knapp, 2019). Virgin Galactic aprendo il settore del turismo 
spaziale, ha anche contribuito a fornire più luce sul settore nel suo insieme e sui suoi 
concorrenti. La prima impresa a quotarsi in borsa in un settore possa fornire esposizione 
maggiore rispetto ad un IPO normale, sia per l’impresa che per il settore intero. L’IPO può 
trasmettere informazioni rilevanti per tutto il settore, la prima quotazione in borsa di 
un’impresa dovrebbe comportare effetti di valutazione più pronunciati per i rivali rispetto a 
quelle successive (Akhigbe, Borde, & Whyte, 2003). Un IPO come descritto nel capitolo 1.3, 
offre diversi vantaggi, Virgin Galactic ha beneficiato molto dell’aumento di capitale sostenuto 
nel 2019 che ha permesso di accedere a diversi fondi. Nel 2021, le operazioni non sono 
ancora iniziate e l’azienda ha ancora perdite finanziare, ma il volo del 11 luglio ha permesso 
all’impresa di attrarre interesse e in seguito raccogliere 500 milioni di dollari attraverso una 
vendita di azioni comuni. Come descritto nel report inoltrato alla SEC in data 12 luglio, 
l’azienda ha venduto azioni comuni fino ad un valore di $500 milioni. Il management 
dell’azienda nel documento descrive che intende utilizzare i proventi netti di questa offerta 
per scopi aziendali generali, compresi il capitale operativo, le questioni generali e 
amministrative e le spese in conto per le capacità produttive, lo sviluppo della flotta di 
astronavi e altri miglioramenti delle infrastrutture (Virgin Galactic Holdings, 2021). Un 
aumento delle azioni comuni però, porta ad un fenomeno che si chiama diluzione. Nel 
documento Virgin Galactic spiega di cosa si tratta e fa una stima del risultato previsto dal 
mangament dopo questa mossa. L’azienda spiega che se si è investito nella compagnia, con 
questa vendita di azioni comuni il diritto di proprietà sarà diluito nella misura della differenza 
tra il prezzo presunto dell’offerta pubblica per azioni e il valore contabile netto tangibile 
rettificato per azione delle azioni ordinarie dopo questa offerta. Il valore contabile tangibile 
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netto storico per azione rappresenta l’attivo tangibile totale meno le passività totali diviso per 
il numero totale di azioni ordinarie in circolazione in quella data. Il management descrive alla 
SEC gli effetti di questa offertam il 31 marzo 2021, il valore contabile tangibile netto storico 
era di circa 420 milioni di dollari, o 1,77 dollari per azione, sulla base di 237.274.430 azioni 
ordinarie in circolazione a quella data. Dopo aver dato effetto alla ricezione dei proventi netti 
dalla vendita di azioni ordinarie ad un prezzo presunto di offerta pubblica di 49,20 dollari per 
azione, l'ultimo prezzo di vendita riportato delle azioni ordinarie sulla NYSE il 9 luglio 2021. 
Dopo aver dedotto le commissioni stimate e le spese di offerta stimate pagabili dall’azienda, 
il valore contabile tangibile netto rettificato al 31 marzo 2021 sarebbe stato di circa 913 
milioni di dollari, o 3,69 dollari per azione. Questo rappresenta un aumento immediato del 
valore contabile netto tangibile rettificato di 1,92 dollari per azione per gli attuali azionisti e 
una diluizione immediata di 45,51 dollari per azione per i nuovi investitori che partecipano a 
questa offerta (Virgin Galactic Holdings, 2021). L’azione a seguito del successo del volo di 
domenica 11 luglio 2021, era in aumento di circa 7% prima dell’apertura del mercato. 
All’apertura, Virgin Galactic ha annunciato la vendita di azioni e questo ha causato il crollo 
del prezzo delle azioni, chiudendo a fine giornata con una diminuzione pari al 17.3% nel 
prezzo delle azioni (Fitzgerald, 2021). Nel documento inoltrato alla SEC inoltre l’azienda 
comunica che di volta in volta potrebbero emettere e vendere azioni ordinarie con ricavi 
complessivi delle vendite fino a $500 milioni. Il management continua scrivendo che siccome 
non è richiesto un importo minimo dell’offerta come condizione per concludere questa 
operazione, l’importo totale effettivo dell’offerta pubblica, le commissioni e gli eventuali 
proventi per noi, se presenti, non sono determinabili in questo momento (Virgin Galactic 
Holdings, 2021). 

Punti di debolezza 
Un unico sistema di lancio da cui dipende l’intero business 

Virgin Galactic al momento offre il servizio di viaggi suborbitali attraverso l’impiego di una 
singola linea di prodotto: SpaceShipTwo che prende il volo grazie a WitheKnightTwo (Virgin 
Galactic Holdings, Inc., 2019). Seppur vi siano state discussioni o annunci relativi alla 
possibile espansione in altri settore da parte dell’azienda, al momento sul mercato presenta 
solamente un unico tipo di sistema di lancio (Schmidle, 2021). L’azienda sotto la sezione 
rischi nel rapporto annuale inviato alla SEC alla fine dell’anno fiscale 2019 evidenzia che 
prevedono di inziare le attività di voli commerciali con un singolo sistema di lancio, qualsiasi 
ritardo nello sviluppo di questo sistema di lancio avrebbe conseguenze negative sull’attività, 
sulla condizione finanziaria e sui risultati delle operazioni. Il management entra nel dettaglio 
sostenendo che dopo ogni test di volo intrapreso, vengono analizzati i dati di volo e, nel 
caso, determinato se siano necessarie ulteriori modifiche al sistema di lancio spaziale. 
Storicamente, le modifiche che sono state necessarie e l'attuazione di tali ha comportato 
ulteriori ritardi e spese. Un esempio svolto dal management riguarda un incidente in volo 
imprevisto che ha coinvolto un modello precedente di SpaceShipTwo (VSS Enterprise) 
prodotto e gestito da un appaltatore terzo, ha portato alla perdita di quell'astronave e a 
significativi ritardi nel lancio previsto del sistema di volo spaziale mentre venivano affrontati i 
problemi di progettazione e sicurezza, anche con le autorità di regolamentazione competenti. 
Se problemi come questo si presentassero o si ripetessero, se le misure di rimedio e i 
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cambiamenti di processo non continuassero ad avere successo o se dovessero riscontrare 
problemi con i miglioramenti di produzione o con la progettazione e la sicurezza, il lancio 
previsto delle operazioni di voli spaziali umani commerciali potrebbe essere ritardato (Virgin 
Galactic Holdings, Inc., 2019). 

Bilanci in negativo 

Essendo un’azienda in fase di test, avendo inoltre dovuto testare il proprio sistema di lancio 
per ben 17 anni, Virgin Galactic spende più soldi di quelli che incassa: nell’ultimo annuncio 
realtivo al secondo trimestre 2021 (Q2 2021) ha pubblicato un saldo negativo di 94 milioni di 
dollari (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2021). Nel 2022 è previsto l’inizio delle attività 
operative commerciali, questo permetterà all’impresa di riprendere la fiducia del pubblico e 
nel frattempo ricominciare a vendere biglietti per turisti e ricercatori a $450'000 (Sheetz M. , 
2021). Le proiezioni ufficiali presentate alla SEC nel 2019 rispetto alle operazioni future, 
descrivono che nel 2020 (1° anno) con 2 veicoli si prevedono 16 voli in totale con ricavi pari 
a $21 milioni, in totale aggiungendo “altri ricavi” si dovrebbe raggiungere la cifra di $31 
milioni in entrate. Tolti i costi delle operazioni, l’impresa nel 2020 prevede una perdita netta 
di 104 milioni di dollari. Nel 2021 (2° anno) si aspetta un aumento delle entrate del 580% con 
un totale $210 milioni, in questo periodo i costi sarebbero pari a $120 milioni risultando in 
profitto netto di 12 milioni di dollari. Il 2022 sarebbe caratterizzato da 170 voli grazie ai 4 
veicoli a disposizione, 965 passeggeri che permettono all’impresa di incassare in totale $398 
milioni, un aumento del 89.4% rispetto l’anno precedente. Il 2022 è previsto concludersi con 
un ricavato netto di $146 milioni. Nel 2023 l’azienda prevede di far volare 1'565 passeggeri e 
incassare $590 milioni da questi voli, un aumento delle entrate del 48.4% rispetto al 2022, 
concludendo l’anno fiscale con un ricavo netto $274 milioni (Virgin Galactic, 2019). Questi 
sono i risultati attesi dal management di Virgin Galactic, putroppo al momento della stesura 
nel 2021, l’azienda non è ancora operativa commercialmente ed è previsto l’inizio dei voli 
non prima del 2022 (Sheetz M. , 2021). Assumendo i dati delle proiezioni di Virgin Galactic, 
in cui il primo anno di operazioni l’azienda finirebbe in negativo l’anno fiscale, se le 
operazioni dovessero iniziare effettivamente nel 2022 allora prima del 2023 i bilanci 
resterebbero in rosso. Diventando profittevole nel secondo anno, quindi il 2024 (in base alle 
proiezioni del management). 
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Figura 14: Proiezioni finanziarie presentate alla SEC nel 2019 

 

Fonte: (Virgin Galactic, 2019, p. 61) 

Prezzo 

Il piano iniziale per Virgin Galactic era di vendere biglietti ad un prezzo di $190'000, una volta 
iniziate le vendita il prezzo è aumentato a $200'000. Nel periodo in cui sono stati venduti i 
biglietti, il prezzo è aumentato ulteriormente a $250'000, in totale circa 600 persone li hanno 
acquistati (Seedhouse, 2015). Dopo l’incidente del 2014 la vendita di biglietti era stata 
fermata a tempo indeterminato, nell’agosto del 2021 è stata annunciata la ripresa, il prezzo 
di partenza corrisponde a $450'000 (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2021). Ufficialmente, 
Virgin Galactic ha presentato le seguenti offerte agli astronauti privati: posto singolo, 
pacchetto posti multipli e acquisto dell’intero volo (tutti i posti). Invece per quanto riguarda la 
ricerca e l’addestramento professionale di astronauti in microgravità il prezzo di un posto 
equivale $600'000 (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2021). 
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Figura 15: Prezzi delle offerte di Virgin Galactic 

 

Fonte: (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2021, p. 7) 

Virgin Galactic soddisfa i bisogni di persone molto ricche, i prezzi sono accessibili solamente 
a persone con un patrimonio alto, per capirne la fattibilità l’impresa ha svolto una ricerca e 
commentato i risultati nel rapporto fine anno 2019 inviato alla SEC. Il management ha 
sostneuto che per valutare la potenziale opportunità di mercato, è stata eseguita un'analisi 
basata su informazioni pubblicamente disponibili per stimare il patrimonio netto degl’attuali 
titolari delle prenotazioni di un posto per volare con l’azienda. Sulla base di tale analisi, 
stimiamo che oltre il 90% degl’attuali titolari delle prenotazioni abbia un patrimonio netto di 
oltre $1 milione e circa il 70% abbia un patrimonio netto inferiore a $20 milioni. Di 
conseguenza, l’azienda prevede che l’offerta di voli spaziali umani commerciali riceverà 
interesse su tutto lo spettro degli individui con un patrimonio netto elevato. Tuttavia, nel 
breve termine si prevede che la maggior parte dei futuri astronauti sarà composta da 
individui con un patrimonio netto di $10 milioni o più. Un rapporto dell'ottobre 2019 del Credit 
Suisse Research Institute ha stimato che nel 2019 ci fossero circa 2 milioni individui a livello 
globale con un patrimonio netto superiore a $10 milioni e che si prevedeva che questo 
gruppo di individui crescesse a un tasso di crescita annuale composto di circa il 5,9% fino al 
2023. Alla luce di questi dati, il management crede che esista una significativa opportunità di 
mercato per un’azienda in grado di fornire, ad individui ad alto patrimonio netto, l’opportunità 
di godere l’esperienza di volo spaziale nel comfort e nella sicurezza (Virgin Galactic 
Holdings, Inc., 2019). 

Riprendendo la figura 14 si possono ricalcolare le somme con i nuovi prezzi dei biglietti: 4 
passeggeri (numero di passeggeri l’11 luglio 2021 nel volo con la cabina piena) che pagano 
$450’000 per biglietto equivale a 1'800'000 milioni di dollari, tenedo il margine di guadagno 
del 66% Virgin Galactic incasserebber per volo $1'188'000 (aumento rispetto alla tabella in 
cui venivano calcolati 5 passeggeri con il prezzo precedente di 250'000 dollari). Nella 
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presentazione inoltrata alla SEC nel luglio 2019 il management di Virgin Galactic sostiene 
che l’azienda abbia una proposta di valore unica rispetto alle esperienze di viaggio e 
trasporto di extralusso con prezzi analoghi (raffiugrate nella figura 16). Queste esperienza 
sono alla portata delle persone molto ricche, però possono dare un’idea di come un volo di 
90 minuti verso lo spazio (prezzo attuale di $450'000) potrebbe essere paragonato 
economicamente ad una settimana su uno yacht di lusso. Un altro esempio, un volo da New 
York fino al Sud Africa, mostra come raggiungere lo spazio con Virgin Galactic sarebbe 
equivalente ad un volo intercontinentale (di circa 12'700 km) (Virgin Galactic, 2019). 

Figura 16: Esperienze di viaggio e trasporto extralusso a prezzi paragonabili 

 

Fonte: (Virgin Galactic, 2019, p. 42) 

Opportunità 
Settore dei trasporti supersonici commerciali: 

Virgin Galactic ha annunciato nell’agosto del 2020 un accordo per costruire un aereo capace 
di viaggiare a velocità supersoniche con Rolls Royce (Virgin Galactic, 2020). Virgin Galactic 
ha inoltre firmato con la NASA un accordo per procedere nello sviluppo di tecnologie di 
trasporto ad alte velocità a scopo commerciale (supersoniche) (Virgin Galactic, 2020). Il 
management di Virgin Galactic in un report inoltrato alla SEC il 31 dicembre 2019 ha 
confermato questa possibilità sostenendo la tecnologia dell’azienda possa essere utilizzata 
per sviluppare veicoli supersonici e ipersonici che riducano drasticamente i tempi di viaggio 
per i voli internazionali da punto a punto (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2019). Secondo il 
management rappresenta una significativa opportunità di ricavo a livello globale: infatti il 
mercato totale dell’aviazione commerciale è stimato attorno ai $900 miliardi, mentre il totale 
del mercato di trasporti commerciali di persone equivale a circa $600 miliardi (Virgin 
Galactic, 2019). Nella presentazione per gli azionisti relativa al secondo trimestre del 2020, il 
management ha illustrato i vantaggi principali che possiede nel campo dello sviluppo della 
tecnologia ad alta velocità. Tali vantaggi possono essere suddivisi nei seguenti punti: (1) 
vantaggio del primo (pionierie), Virgin Galactic al momento è l’unica compagnia al mondo ad 
aver fatto volare persone (non piloti) ad una velocità superiore a Mach 3.0 (circa 3'704 km/h); 
(2) design incentrato sul cliente, il marchio Virgin è riconosciuto ed è stato in prima linea 
nella ridefinizione dell’esperienza del cliente in volo; (3) ingegneria e produzione interna, 
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questo siccome Virgin Galactic è verticalmente integrata e con più di 10 anni di esperienza 
nel campo. (4) accesso a dati importanti ottenuti nei voli di SpaceShipTwo e come ultimo 
vantaggio (5) le funzionalità complementari derivanti da NASA, Boeing e Rolls Royce, 
azienda che hanno firmato accordi con Virgin Galactic per la produzione di tale veicolo 
(Virgin Galactic Holdings Inc., 2020). 

Figura 17: Vantaggi di Virgin Galactic nello sviluppo di tecnologia ad alta velocità 

 

Fonte: (Virgin Galactic Holdings Inc., 2020, p. 17) 

Spaceport come attrazione turistica: 

Spaceport America ha il potenziale di diventare un’attrazione turistica, già nel 2021 è 
possibile attraverso il sito ufficiale di Spaceport acquistare dei biglietti per un tour privato. Il 
prezzo ora è a partire da $50 per un adulto (Spaceport America, n.d.). Cody Johnson, 
responsabile dell'informazione pubblica presso il dipartimento del turismo del New Mexico, 
ha sostenuto che secondo lui Virgin Galactic sia più concentrata su un'esperienza 
complessiva del cliente, essa potrebbe includere non solo i partecipanti al volo spaziale, ma 
anche includere gli amici o la famiglia che vengono a guardare oppure chiunque arrvi per 
osservare i voli (Pardo, 2021). 

Utilizzo da terzi di WhiteKnightTwo: 

WhiteKnightTwo è stato progettato e sviluppato per trasportare e lanciare a mezz’aria 
SpaceShipTwo, Virgin Galactic però sostiene che le sue caratteristiche particolari potrebbero 
essere utilizzate da terzi come risorsa strategica per applicazioni commerciali o governative. 
Il management elenca le seguenti caratteristiche quali fonte di possibile interesse da terzi: 
(1) ampio carico estendibile e capacità di volare ad alta quota; (2) flusso d’aria simmetrico e 
caratteristiche di separazione del carico, durante il volo il carico resta stabile grazie al design 
che permette un flusso di aria simmetrico e permette una facile seprazione se necessaria per 
la missione; (3) moduli di carico intercambiabili, per poter soddisfare diversi requisiti e 
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differenti missioni. L’azienda conferma inoltre di essere in contatto con un’impresa per lo 
sviluppo di un sistema di carico pressurizzato per trasportare umani e svolgere al suo interno 
ricerche. Il tutto attaccati a WhiteKnightTwo in volo (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2019) 

Pericoli 
Regolamentazioni del settore 

Il settore del turismo spaziale, come analizzato nel capitolo 2.2, necessita di maggiori 
regolamentazioni e questo potrebbe influenzare negativamente Virgin Galactic. Il governo 
protrebbe implementare nuove normative per aumentare la sicurezza o ridurre gli impatti 
delle emissioni oppure per altri motivi che possano complicare l’attività dell’azienda (Virgin 
Galactic Holdings, Inc., 2019). 

Pubblicità negativa derivante da un incidente 

L’azienda nel rapporto annuale inviato alla SEC fine anno 2019 sostiene che un possibile 
rischio è la pubblicità negativa derivante da un incidente di Virgin Galactic, da un incidente di 
un concorrente, di una oppure di qualsiasi altro fornitore di trasporti aerei. Il management 
entra nel dettaglio dicendo che se il personale dell’azienda o uno dei sistemi di volo spaziale, 
o il personale o l'astronave di uno dei concorrenti oppure il personale o l'aereo di una 
compagnia aerea commerciale o di un'agenzia governativa, dovesse essere coinvolto in un 
incidente pubblico, incidente o catastrofe, ciò potrebbe creare una percezione pubblica 
negativa del volo spaziale e provocare una diminuzione della domanda di voli spaziali da 
parte dei clienti. Questo potrebbe causare un effetto negativo materiale sull’attività, sulle 
condizioni finanziarie e sui risultati operativi di Virgin Galactic. Inoltre, se il personale o i 
sistemi di volo spaziale dovessero essere coinvolti in un incidente pubblico, incidente o 
catastrofe, potrebbe essere esposta ad un significativo danno di reputazione oppure ad una 
potenziale responsabilità legale. Qualsiasi danno di reputazione all’attività potrebbe indurre i 
futuri astronauti con prenotazioni esistenti a cancellare i loro voli spaziali e potrebbe avere un 
impatto significativo sulla capacità di effettuare vendite in future. L'assicurazione potrebbe 
essere inapplicabile o inadeguata a coprire tali incidenti o catastrofi. Nel caso in cui 
l’assicurazione non fosse applicabile oppure non adeguata, Virgin Galactic potrebbe essere 
costretta a sostenere perdite finanziarie significative (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2019). 

Ritardi nelle operazioni 

Il 12 dicembre 2020 un volo di prova è stato annullato perchè il propulsore di VSS Unity ha 
avuto un malfunzionamento e ha perso la connessione con il veicolo, il sistema di sicurezza 
si è attivato e la navicella è atterrata in sicurezza senza mai accendere il razzo. Questo 
evento ha causato l’annullamento del test per malfunzionamento e ad essere posticipato, il 
lunedì successivo (14 dicembre) l’azione è caduta in una sola giornata del 17.4% (Sheetz M. 
, 2020). Nella figura, l’azienda mostrava come nel 2020 sarebbero iniziate le operazioni ma 
sarebbe comunque stata in negativo di $104 milioni, ora nel 2021 l’azienda è ancora in 
negativo ma non ha ancora iniziato ad operare, perciò se dovesse iniziare nel 2022 prima 
dell’anno 2023 l’azienda perderà soldi (Virgin Galactic, 2019). 
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Conclusione analisi SWOT tramite punti di forza dell’investimento in 
Virgin Galactic descritti dal management 

L’analisi SWOT ha permesso di evidenziare i punti di forza dell’impresa, dal personale alla 
tecnologia sviluppata in casa, i suoi punti di debolezza come la singola linea di prodotto, le 
sue opportunità di entrare in mercati differenti e prendere una fetta di mercato importante 
grazie all’esperienza raccolta in questi anni e alla tecnologia sviluppata e infine i pericoli che 
potrebbero mettere in difficoltà l’azienda. La tesi vuole rispondere a come l’azienda 
quotandosi in borsa ha migliorato la propria competitività, utilizzando la presentaziano inviata 
agli azionisti per un aggiornamento dopo il quarto trimestre (25 febbraio 2019) possiamo 
riprendere i punti che il management evidenzia come i punti di forza dell’investimento in 
Virgin Galactic e dimostrare che questa analisi SWOT li ha ricoperti. Il primo è (1) “Prima e 
unica compagnia pubblica focalizzata sul volo umano spaziale commerciale”, nei punti di 
forza è discusso come Virgin Galactic nel 2019 abbia svolto uno SPAC che ha permesso di 
entrare in borsa e ricevere $800 milioni in capitale. Come secondo fattore (2) “Mercato ampio 
e in crescita per esperienze di lusso”, questo è un settore per individui ad alto patrimonio 
finanziario. Virgin Galactic, viene discusso nel punto del prezzo, è riuscita a vendere molti 
biglietti e in base agli acquirenti ha svolto un’analisi di mercato sul possibile numero di clienti 
e il risultato dimostra come sia un gruppo ampio e in crescita. Inoltre, viene paragonato il 
prezzo del biglietto con delle esperienza di lusso. Prossimo punto, (3) una clientela molto 
coinvolta e che ha dimostrato la disponibilità a pagare, è collegato molto con quello 
precedente e viene dimostrato nello stesso punto dell’analisi SWOT (prezzo) come circa 600 
persone abbiano già prenotato il biglietto e versato un deposito che totalizza $80 milioni 
incassati da Virgin Galactic. Clienti che hanno comprato e detengono il biglietto da almeno il 
2014, anno in cui si è fermata la vendita che poi è ripresa nel 2021. Un altro punto che il 
management evidenzia è il (4) business model attrattivo grazie ad un design riutilizzabile e 
adattabile, questo punto si riferisce alla tecnologia di Virgin Galactic, di come essa possa 
essere efficiente nel trade off tra ricavi e costi come conseguenza dell’alta innovazione che 
permette il riutilizzo del sistema di lancio. Inoltre nelle opportunità viene discusso la 
possibilità di adattare la tecnologia per differenti scopi, quindi rimodellare il business per 
ottenere ulteriori ricavi da altri settori. Viene espresso che l’azienda ha una (5) forte 
posizione competitiva, sostenuta da $1 miliardo in investimento, questo punto riflette le 
difficoltà ad entrare nel settore di turismo spaziale che richiede molto capitale e tempo. Virgin 
Galactic negli anni ha ricevuto circa 1 miliardo in investimenti, tramite la quotazione in borsa 
è riuscita ad aumentare la somma e di recente ha raccolto ulteriori 500 milioni di dollari in 
vendita di azioni comuni. Ulteriore fattore è il (6) profilo finanziario convincente con un 
percorso di crescita rapida e reddittizia. Nella parte relativa alle debolezze vengono discussi i 
bilanci in negativo e mostrato le previsioni finanziare di Virgin Galactic. Queste previsioni 
sono forti, l’azienda prevede una crescita delle entrate molto importante, i singoli margini di 
volo discussi nella parte della tecnologia mostrano la fattibilità di tali entrate. L’ultimo punto 
elencato dal management riguarda il (7) management e il team delle operazioni di volo con 
esperienza e qualifica, infatti sotto i punti di forza si descrive come i vari membri del 
personale siano ricchi di esperienza in diversi punti, tra cui il settore dello spazio, 
dell’aeronautica e dalla quotazione è stato acquisito personale competente nella gestione di 
imprese quotate in borsa (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2020). 
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Figura 18: Punti di forza dell’investimento in Virgin Galactic descritti dal management 

 

Fonte: (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2020, p. 3) 

L’analisi SWOT ha permesso di evidenziare i punti di forza dell’azienda, in linea con quelli 
descritti dalla stessa. Questo dimostra come sia competitiva, ma soprattutto di come questa 
competitività possa attrarre attraverso il mercato ulteriore interesse e capitale, aumentando 
di conseguenza la propria competitività. Virgin Galactic è un’azienda molto tecnologica, con 
esperienza, che può contare su personale adeguato, una clientela già sviluppata e fidelizzata 
nel tempo nonostante i ritardi e specialmente dei prospetti di crescita molto attraenti. Seppur 
caratterizzata da debolezze e pericoli, tramite la quotazione è riuscita anche a far fronte a 
questi punti: come i bilanci in negativo, nel 2019 Virgin Galactic ha raccolto capitale 
necessario con l’entrata in borsa e in seguito nel 2021 dopo il volo dell’11 luglio 2021 ha 
emesso azioni comuni generando $500 milioni. Il management ha inoltre evidenziato alla 
SEC che queste operazioni potrebbero ripetersi in futuro, nel caso l’azienda necessitasse di 
fondi. 

Ora sarà pertinente analizzare le differenze con il suo principale concorrente, andando a 
comprendere meglio come si distinguono le due imprese e se la quotazione abbia fornito a 
Virgin Galactic qualche vantaggio rispetto a Blue Origin. 

3.3. Confronto con il principale concorrente: Blue Origin 

Blue Origin è al momento l’unico concorrente diretto di Virgin Galactic, l’azienda è stata 
fondata nel 2000 da Jeff Bezos. Come già descritto nel capitolo 2.3, lo scopo dell’azienda è 
quello di spostare l’industria che pone sotto stress la terra al di fuori del pianeta e ricercare 
nuove risorse. La strategia dell’azienda si differenzia da Virgin Galactic, infatti Bezos e la sua 
impresa lavorano per sviluppare le tecnologie capaci di realizzare il loro scopo molto 
ambizioso di operare oltre l’orbita terrestre. Una prima fase è la realizzazione di voli 
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suborbitali, il 20 luglio 2021 Blue Origin ha realizzato il primo volo con a bordo civili, tra cui il 
fondatore Jeff Bezos (Blue Origin, 2021). L’esperienza è differente rispetto a Virgin Galactic 
per diversi motivi, tra cui, il volo che dura circa 10 minuti in totale, mentre l’azienda di 
Branson ha una durata per lancio di circa 90 minuti. La differenza è dovuta alla differenza del 
sistema di lancio utilizzato, la parte fondamentale è che infine a fluttuare in gravità zero in 
entrambi i casi la durata è attorno ai 4 minuti. Con Virgin Galactic, una buona fetta dei minuti 
di volo è utilizzata da WhiteKnightTwo che impiega tempo a raggiungere 15 km di altitudine, 
poi SpaceShipTwo una volta rientrata nell’atmosfera, si abbassa lentamente atterrando 
come un aereo (i tempi di atterraggio sono simili ad un aereo che lentamente si abbassa per 
raggiungere l’aereporto). Il sistema di lancio utilizzato da Blue Origin, New Shepard, è un 
razzo. Esso ha un primo stadio e una capsula che, dopo aver raggiunto tre volte la velocità 
del suono (circa 3 minuti dal lancio), si stacca e continua fino a raggiungere una distanza di 
circa 105 km. In seguito cade verso la terra e atterra nel deserto vicino la base grazie a tre 
paracaduti. Il primo stadio invece, dopo essersi separato dalla capsula, rientra verso la 
piattaforma terrestre e in modo completamente autonomo atterra verticalmente. New 
Shepard è un veicolo completamente autonomo, significa che ogni sedile all’interno è 
utilizzato per passeggeri (Blue Origin, 2021). La meta è lo spazio per entrambe le aziende, la 
distanza però si differenzia. Blue Origin supera la Linea Karman che come discusso nel 
capitolo 2.2, rappresent la distanza più riconosciuta a livello internazionale di inizio dello 
spazio. L’azienda stessa ha espresso, più volte, di avere un vantaggio come l’unica azienda 
di turismo spaziale a superare i 100 km (Blue Origin, 2021). Il 9 luglio 2021, solamente 3 
giorni prima del lancio di Richard Branson, Blue Origin ha pubblicato sul proprio sito ufficiale, 
e su twitter, un documento che mostrasse le differenze tra i due sistemi di lancio, o meglio 
quelle che secondo loro sono le differenze importanti (Blue Origin, 2021). Una differenza è 
proprio che New Shepard è in grado di raggiungere la Linea Karman mentre SpaceShipTwo 
no. Un altro punto sono le emissioni, Blue Origin utilizza BE-3: questo propulsore risulta 
avere un minor impatto sull’ambiente. Infatti le emissioni del razzo consistono principalmente 
in acqua e alcuni prodotti di combustione (Fauzia, 2021). Il vapore acqueo ad altitudini così 
alte però non è innocuo, infatti, alte quantità formerebbero nuvole e di conseguenza 
andrebbero ad alterare il clima (Gammon, 2021). Il propulsore utilizzato da Virgin Galactic, 
come evidenziato da Blue Origin, ha un impatto molto più pesante sull’ambiente e questo 
svantaggia l’azienda. Il tema del cambiamento climatico è un tema molto discusso. Il 
pubblico potrebbe perdere interesse nell’utilizzare un veicolo che inquina in modo pesante 
quando potrebbero usufruire di un altro con conseguenze più lievi. Inoltre, le istituzioni 
potrebbero non voler investire in aziende inquinanti e i governi potrebbero emanare leggi 
sulle emissioni del settore a scopo di porre un limite. Queste sono le differenze più importanti 
evidenziate dall’azienda di Bezos per il confronto in questo testo.  
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Figura 19: Differenze tra Virgin Galactic e Blue Origin, evidenziate da Blue Origin 

 

Fonte: (Blue Origin, 2021) 

Le altre sono puramente trovate pubblicitarie, come la differenza tra il veicolo oppure o le 
differenze tra le finestre. Il confronto tra i sistemi di fuga e i voli svolti sono ingannevoli, 
l’azienda di Branson ha diversi sistemi di sicurezza per garantire un viaggio sicuro. Nella 
figura 20 vengono elencati i vari aspetti legati alla sicurezza di ogni volo. 

Figura 20: Sistemi di sicurezza di Virgin Galactic 

 

Fonte: (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2020, p. 42) 

Invece il numero di voli, sopra gli 80 km al momento della pubblicazione erano 3, però la 
differenza non evidenziata è che in tutti questi voli vi erano alla guida piloti (perciò a bordo 
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persone) e nel terzo era presente anche un passengero. Mentre Blue Origin non aveva 
ancora svolto nessun volo con qualcuno a bordo. 

Virgin Galactic è fondata per dare un’esperienza al cliente, l’avventura inizia già entrando 
nello spaceport e poi, dopo il volo, prosegue sempre in questa struttura con dello 
champagne (Virgin Galactic Holdings, Inc., 2019). Blue Origin al momento non ha fornito dati 
relativi ad eventuali eventi prima oppure dopo il lancio. La base, dove partono i voli, si trova a 
Van Horn in Texas (USA), l’azienda non ha reso noto nulla sulle caratteristiche della struttura 
e se sia sviluppata per accogliere persone come Spaceport America. Blue Origin è privata, 
nel tempo l’azienda ha firmato contratti con la NASA per lo sviluppo di tecnologie destinate a 
migliorare l’esplorazione dello spazio. Infatti, settori di interesse dell’azienda di Bezos sono i 
viaggi orbitali e quelli interplanetari, in linea con quelli della NASA (Blue Origin, 2021). Blue 
Origin rispecchia più le caratteristiche di SpaceX, azienda devota all’esplorazione spaziale 
con obiettivi molto ambiziosi. Tuttavia, l’azienda di Bezos è molto più vicina al turismo 
suborbitale commerciale, per questo motivo è un concorrente diretto di Virgin Galactic. Non 
essendo pubblica, non è un suo dovere pubblicare i risultati ogni trimestre, perciò i suoi dati 
finanziari sono poco conosciuti e le notizie che emergono sono, quasi sempre, di loro 
volontà. Utilizzando il sito google trend, è stato possibile ricavare un grafico che rappresenti 
tutte le volte in cui sono stati ricercati i nomi delle due aziende: è chiaro come Virgin Galactic 
sia sempre stata dal 2004 la più ricercata in media ogni anno. Questo conferma come 
Richard Branson, nel tempo, volesse la sua impresa sotto i riflettori (Schmidle, 2021). 

Figura 21: Ricerche su Google di Virgin Galactic (blu) e Blue Origin (rosso) 

 

Fonte: (Google, 2021) 

Come mostra la figura 21 Virgin Galactic (blu) nel corso del tempo ha mantenuto in media 
una fama più grande. Il momento più silenzioso è sicuramente stato tra il 2014 e il 2016. Nel 
2014, ha raggiunto un picco di ricerche dopo l’incidente che ha causato la morte del copilota 
a bordo di VSS Enterprise. Nonostante questo momento tranquillo senza riflettori, l’azienda 
di Bezos ha preferito continuare con la poca pubblicità. Dal 2019 si nota un netto incremento 
in nelle ricerche di Virgin Galactic, il nome della società è aumentato e rimasto ad un buon 
livello. Qui si comprende l’efficacia della quotazione a livello di interesse generale, è un 
metodo per vedere concretamente come l’entrata in borsa abbia aumentato la conoscenza e 
interesse verso l’azienda. Nel 2021 nonostante entrambe le imprese abbiamo svolto il primo 
volo con a bordo equipaggio civile, Virgin Galactic ha totalizzato un interesse maggiore: 
quasi il doppio rispetto a Blue Origin. Un fattore da tenere in considerazione è che questo 
grafico però non mostra se le ricerche sono a seguito di notizie positive oppure negative. 
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Nella presentazione inoltrata alla SEC nel 2019 Virgin Galactic ha inserito una tabella in cui 
descrive alcune similituidini con Blue Origin (figura 21) e una differenza importante. Infatti, il 
punto in risalto è quello in cui mostra che con Virgin Galactic è possibile investire soldi 
mentre per quanto riguarda l’azienda di Bezos no (Virgin Galactic, 2019). Questo dimostra 
come Virgin Galactic abbia una consocenza molto corretta della concorrenza e ritiene che 
essere investibile sia il suo punto di forza. Una differenza evidenziata però non è corretta: la 
data di inizio dei voli turistici. Analizzando questo schema si può comprendere come 
l’azienda sapesse che entrando in borsa poco prima di diventare operativi, avrebbe attirato 
molti capitali e altrettanto interesse. Gli investitori sarebbero stati ricompensati con l’inizio a 
breve delle operazioni. Però purtroppo al momento della stesura di questo testo, appena 
terminato il Q2 2021, l’azienda non ha ancora iniziato l’attività. 

Figura 22: Differenze tra Virgin Galactic e Blue Origin, evidenziate da Virgin Galactic 

 

Fonte: (Virgin Galactic, 2019, p. 40) 

Virgin Galactic si pone come la prima azienda commerciale di voli spaziali quotata in borsa, 
in un settore con molte prospettive di crescita. Essendo la prima azienda pubblica di un 
settore con alte potenzialità, presenta delle analogie con la situazione di Tesla nel 2010, 
quando entrò in borsa. Per questo motivo il prossimo passo sarà evidenziare le similitudini 
tra l’IPO di Tesla e quello di Virgin Galactic. 
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3.4. Paragone e potenziali similitudini con la quotazione in borsa di Tesla 

Tesla Motors, Inc. è un’azienda produttrice di veicoli elettrici ad alte prestazioni e componenti 
avanzate. L’azienda è stata fondata nel 2003, alla guida con il ruolo di CEO, il cofondatore 
Elon Musk. Il 29 giugno 2010 l’azienda ha svolto un IPO che ha permesso di raccogliere in 
totale $231 milioni (Tesla Motors, Inc., 2011). Attraverso l’analisi SWOT di Tesla, è possibile 
risalire alle seguenti caratteristiche al momento della quotazione: tra i vantaggi, l’azienda 
contava su tecnologie proprietarie all’avanguardia, inoltre i prodotti erano superiori in termini 
di prestazioni ecccezionali e design unico ed attrattivo. In aggiunta, godeva del vantaggio del 
primo operatore sul mercato delle macchine elettriche a batteria. Altri vantaggi rilevanti per 
questo capitolo erano il solido marchio e la buona reputazione tra i clienti. Tra gli svantaggi 
invece è presente la struttura dei costi relativamente alta dovuta alla mancanza di economie 
di scala e un orientamento poco esperto del settore (a causa del settore nascente delle 
automobili elettriche a batterie) (Mangram, 2012). Questi punti dell’analisi SWOT di Tesla 
hanno caratteristiche simili ad alcuni di Virgin Galactic. Le tecnologie proprietarie sono un 
vantaggio di cui entrambe le imprese hanno potuto avvantaggiarsi entrando sul mercato, i 
prodotti superiori e il design attrattivo sono anche due aspetti che sono descritti nel sistema 
di lancio offerto da Virgin Galactic. Un altro punto molto importante è il vantaggio del primo 
operatore nel settore in discussione, infatti sia Virgin Galactic che Tesla sono dei pionieri nei 
rispettivi settori. Tesla è riconosciuta come pioniera nelle produzione e vendita di 
autoelettriche, infatti la Roadster, il primo veicolo prodotto, era la prima auto completamente 
elettrica legale in autostrada (Vance, 2017). D’altraparte, Virgin Galactic è la prima azienda 
fornitrice di voli spaziali umani commerciali ad essere quotata in borsa, nel luglio del 2021 è 
diventata la prima azienda ad aver trasportato civili nello spazio commercialmente. Per 
quanto riguarda la domanda invece, entrambe le imprese al momento della quotazione 
potevano contare su depositi derivanti dalla prevendita dei propri prodotti, nel caso di Tesla 
nel momento della quotazione contava $26'500'000 derivanti da 5'300 riservazioni con un 
deposito di $5'000 (Tesla Motors, Inc., 2011). Quindi come discusso nell’analisi di Virgin 
Galactic, entrambe potevano contare su clienti con prenotazioni attive e con la dimostrazione 
di voler pagare. 

Nel rapporto inviato da Tesla alla SEC al termine dell’anno 2011, l’azienda evidenzia di 
avere una storia di perdite e che si aspettino che gli aumenti significativi dei costi e delle 
spese potreranno a perdite continue almeno per il resto del 2012 (Tesla Motors, Inc., 2011). 
Come Virgin Galactic, le aziende si sono quotate in borsa avendo bilanci in negativo, e con 
le aspettative di diventarlo circa 2 anni dopo la quotazione. Tesla è riuscita a diventare 
profittevole per la prima volta nel trimestre del 2013, perciò un anno dopo la previsione e 
quindi 3 anni dopo la quotazione (Tesla Motors, Inc., 2013). L’azienda di Musk per 
l’esattezza si quotò con l’ultimo risultato annuale, il 2009, pari a $55 milioni in perdita e in 
totale oltre $300 milioni spesi dal 2003 (Vance, 2017). Nel rapporto del 2011 inoltre viene 
sostenuto dal management che se l’azienda non fosse stata in grado di raggiungere i volumi 
di vendita previsti oppure l’uscita di nuovi prodotti futuri o i saldi di denaro fossero insufficienti 
per finanziare le attività future, l’azienda avrebbe avuto bisogno di raccogliere fondi (Tesla 
Motors, Inc., 2011). La similitudine con l’azienda di Branson in questo caso riguarda 
l’insicurezza delle proprie prospettive finanziarie, di conseguenza l’utlizzo della quotazione in 
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borsa per poter raccogliere capitale tramite la vendita di azioni ordinarie (punto di forza di 
Virgin Galactic nell’analisi SWOT). Tramite il sito internet macrotrends è stato possibile 
risalire ad un grafico (figura 23) in cui mostrasse il numero di azioni comuni in circolazione di 
Tesla dall’IPO. Si può notare come negli anni sia aumentato, questo perché l’azienda ha 
venduto più volte azioni per raccogliere capitale. Per l’esattezza Tesla nei 6 anni successivi 
all’IPO ha raccolto circa 4,5 miliardi di dollari in capitale tramite la vendita di azioni comuni 
(Reuters, 2016). Questa possibilità è la stessa che detiene Virgin Galactic dalla quotazione 
in borsa, come discusso in precedenza nel mese di luglio 2021 l’impresa ha già colto questa 
opportunità vendendo $500 milioni in azioni comuni. Nel grafico è possibile notare come 
entrambe le imprese successivamente all’IPO hanno aumentato capitale per raccogliere 
denaro. Un aumento del capitale continuo potrebbe essere perseguito anche dall’azienda di 
Branson per far fronte al bisogno di denaro in futuro. 

Figura 23: Outstanding shares di Tesla e Virgin Galactic 

 

Fonte: (Macrotrends LLC, 2021) 

Un altro vantaggio che è possibile rintracciare nella storia di Tesla e poi, di conseguenza, 
proiettare su Virgin Galactic, l’utilizzo delle azioni per acquistare compagnie. Nel 2019 
tramite il rapporto annuale inviato alla SEC, è possibile estrarre le informazioni relative 
all’acquisizione da parte di Tesla di Maxwell Technologies, Inc. (azienda sviluppatrice di 
prodotti per l’immagazzinamento e fornitura di energia): il valore corretto alla data di 
acquisizione è pari a $207 milioni, tramite l’emissione di 902'968 azioni ad un prezzo di 
$229.49 per azione (Tesla Motors, Inc., 2019). Virgin Galactic potrà usufruire di questa 
stessa metodologia di transazione, la quale, come visto con Tesla, permette di acquisire 
aziende tramite il proprio capitale azionario. Lo scopo di questo capitolo non era di 
dimostrare che le imprese sono uguali oppure affermare che se un’azienda è riuscita ad 
avere successo allora anche l’altra lo farà automaticamente. L’obiettivo era di evidenziare le 
similitudini delle due imprese durante la quotazione in borsa, così da discutere come Tesla 
abbia sfruttato la propria quotazione e proiettare queste possibilità su Virgin Galactic. Il 
paragone è stato necessario perché al momento è ancora difficile misurare l’impatto totale 



  51 

Strategia di quotazione in borsa per una space company: il caso Virgin Galactic 

della quotazione in borsa di Virgin Galactic, siccome sono passati meno di 2 anni, rispetto al 
momento della stesura del testo, che l’impresa sia sul mercato. 
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4. Conclusione 

Virgin Galactic nel 2019 è diventata la prima azienda di turismo spaziale commerciale a 
quotarsi in borsa. L’obiettivo dalla fondazione è quello di rendere accessibile lo spazio a 
chiunque. Negli anni la rivoluzionaria impresa ha incontrato molte difficoltà che si sono 
tradotte in ritardi persistenti nello sviluppo della tecnologia per portare civili nello spazio. Il 
motivo può essere ricollegato alla natura del settore in cui spera di operare 
commercialmente nel 2022: quello del turismo spaziale. 

Il settore, come discusso in questo testo, è tuttora in via di sviluppo, con molte potenzialità di 
crescita, ma ancora diverse incognite sul suo effettivo impatto a livello economico, sociale e 
ambientale. L’analisi del settore ha ricoperto diverse prospettive, però la conclusione non 
può che essere temporanea: molti dati non sono tutt’ora accessibili e non sono presenti 
ancora quelli empirici su cui basare teorie. Questo settore è però chiaramente caratterizzato 
da alte barriere all’entrata: lo stesso management di Virgin Galactic ha evidenziato come la 
bassa concorrenza presente sia dovuta al capitale e alla tecnologia necessaria per avere 
successo al suo interno. Virgin Galactic ha stimato di aver ricevuto finanziamenti pari a circa 
1 miliardo di dollari prima dell’IPO, inoltre la tecnologia del sistema di lancio è nel 2021 nella 
fase finale di test, dopo 17 anni. Presentando agli investitori un prospetto finanziario di 
crescita molto profittevole, nel 2019 Virgin Galactic ha annunciato di quotarsi in borsa tramite 
uno SPAC. Le prospettive di crescita che raffiguravano un aumento delle entrate dei voli del 
580% hanno raccolto molto entusiasmo. 

L’impresa, grazie alla quotazione, ha permesso di aprire gli investimenti nel mercato del 
turismo spaziale. Nel testo viene discusso come prima dell’entrata in borsa di Virgin Galactic 
fosse possibile solo a venture capitalist finanziare il progetto. Questa tesi è quindi una 
conseguenza della quotazione in borsa, infatti senza l’impresa pubblica non sarebbe stato 
possibile accedere a molti dei documenti aziendali dai quali è stato possibile trarre gran parte 
delle informazioni. Quest’apertura ha permesso gli investimenti da parte del pubblico 
generale, ma soprattutto ha fornito sicurezza ad un maggior numero di investitori diventando 
completamente trasparente e fornendo una chiara spiegazione del modello di business. 

L’analisi SWOT ha permesso inoltre di evidenziare punti di forza e debolezza, opportunità e 
pericoli dell’azienda, verificando al termine come questi fossero simili a quelli di cui il 
management evidenzia ai propri investitori. Tramite il confronto con Blue Origin è stato 
possibile dimostrare come l’impresa abbia ottenuto una maggiore ricerca su internet e di 
conseguenza un aumento dell’interesse generale. Questo è giustificato dal fatto che si possa 
investire in essa, fatto che il management, più volte nel corso del tempo, ha voluto far 
risaltare. In seguito, per concludere ed ottenere una visione più concreta delle prospettive 
future della quotazione in borsa, il paragone con l’entrata in borsa di Tesla ha voluto 
mostrare le opportunità di Virgin Galactic. Come Tesla, sarà infatti possibile utilizzare la 
vendita di azioni comuni per raccogliere capitale quando necessario e inoltre utilizzarlo per 
concludere trattazioni (come l’acquisto di un’impresa o una partnership). 
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Questo testo ha risposto parzialmente alla domanda di ricerca, poiché l’azienda al momento 
della stesura si trovava sul mercato azionario da meno di 2 anni. La tempistica è troppo 
breve per poter affermare che la competitività di Virgin Galactic sia migliorata effettivamente. 
Oltretutto in questo periodo la pandemia COVID-19 ha reso la situazione particolare e 
difficile da decifrare. La tesi ha voluto comunque dimostrare come l’entrata in borsa si sia 
trasformata in diversi benefici per l’impresa, ma soprattutto che in futuro le caratteristiche di 
quest’ultima e la quotazione possano diventare i giusti ingredienti per avere successo e 
battere la concorrenza. 
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