
QUANDO UN SOLO MODELLO DI BUSINESS NON È ABBASTANZA: IL CASO LAN 
AIRLINES 
 
Non c’è nessun altro settore come quello aereo in grado di mostrare le difficoltà del gestire 
contemporaneamente più modelli di business; un settore in cui molti vettori tradizionali hanno 
fallito nell’introduzione di servizi low-cost così da poter competere con rivali come EasyJet, 
Ryanair e Southwest. Basti guardare cosa sia successo a imprese come la Go Fly della British 
Airways, la Continental Lite della Continental, la Buzz della KLM e la Song della Delta. 
Per questo motivo, il caso della LAN Airlines è particolarmente interessante: un’impresa che fa uso 
di tre business model allo stesso tempo. Si tratta della compagnia aerea cilena, una compagnia che 
ha prosperato nell’integrare insieme: 1) il servizio tradizionale (full-service) per i propri passeggeri 
che viaggiano su tratte internazionali, 2) il servizio cargo, e 3) il servizio low-cost per i passeggeri 
che viaggiano a livello domestico. Infatti, il termine “prosperato” è persino troppo modesto: dal 
1993 al 2010, la LAN ha beneficiato di un tasso di crescita dei ricavi del 17% (dai $318 milioni del 
1993 ai $4.2 miliardi del 2010), portando con costanza i propri profitti fino a $420 milioni. La 
capitalizzazione di mercato di $8.9 miliardi nel marzo del 2011 eccede quella dei suoi principali 
concorrenti globali — la US Airways ($1.5 miliardi), la American Airlines ($2.2 miliardi), la 
Korean Air ($3.7 miliardi), la British Airways ($6.9 miliardi) e il gruppo United-Continental ($8.1 
miliardi). Essa supera persino quella della Ryanair ($6.9 miliardi) e di ogni altra compagnia latino-
americana. Dal 1998 al 2010, il prezzo delle azioni della LAN è cresciuto di oltre il 1,500%. 
La LAN Airlines ha avuto successo proprio in quelle aree in cui i rivali hanno maggiormente 
sofferto; e ciò è avvenuto proprio attraverso la maggior attenzione al modo in cui diversi business 
model possono essere reciprocamente correlati. Certamente, molti business model sono in conflitto, 
come nel caso di Netflix; altri sono chiari sostituti l’uno dell’altro. Non vi è dubbio che questi 
modelli vadano operati separatamente. 
Come l’esperienza della LAN Airlines dimostra, tuttavia, alcuni business model sono 
complementari. Infatti, essi possono rafforzarsi reciprocamente fino al punto da trasformare ciò che 
sembra impossibile in opportunità di profitto.  
Se un’impresa è in grado di riconoscere quali modelli siano sostituti e debbano essere tenuti distinti 
e separati, e quali siano complementari al punto da rinforzarsi a vicenda, essa può certamente 
costruire un vantaggio competitivo sostenibile. Vediamo cosa ha fatto esattamente la LAN.  
 
Come sono interrelati i tre modelli 
La LAN svolge il servizio full-service per passeggeri internazionali alla stessa maniera degli altri 
vettori globali. Essa offre voli frequenti per le principali destinazioni attraverso i suoi hub e tramite 
alleanze con altre compagnie aeree. Ci sono due classi di viaggio (coach e business) con servizio 
completo di pasto e bevande comprese nel prezzo del biglietto, intrattenimento multilingue, e 
poltrone che, reclinandosi, si trasformano in letti perfettamente orizzontali (in business class). Allo 
stesso modo, le sue operazioni a livello domestico hanno elementi comuni alle altre più note 
compagnie low-cost come Southwest e Ryanair: ossia, si tratta di una compagnia low-cost, con un 
modello di business che fa uso di poche amenità (no-frills), biglietteria via internet, brevi tempi di 
turnaround, e una flotta di velivoli uniforme da cui sono state rimosse le cucine così da 
incrementare la capacità di trasportare più passeggeri. 
Quello che distingue la LAN, però, è l’organizzazione del suo cargo business: un servizio di 
eccellenza, così come il suo business di trasporto passeggeri sulle tratte internazionali. Essa 
trasporta salmoni dal Cile, asparagi dal Perù, fiori freschi dall’Ecuador, e altri prodotti deperibili 
verso gli Stati Uniti e l’Europa, altresì trasportando prodotti di valore elevato in rapporto al peso 
(come computer, telefoni cellulari e piccoli pezzi di ricambio per auto dagli Stati Uniti ed Europa 
all’America Latina). 
La LAN è fuori dal comune rispetto agli altri vettori passeggeri nel suo affidarsi ai ricavi 
provenienti dal cargo business — con un 31% di ricavi totali nel secondo quadrimestre del 2011, a 



confronto con meno del 5% di American, Delta, e del gruppo United-Continental. Sebbene la 
Korean Air e la Cathay Pacific derivino entrambe circa un terzo dei propri ricavi dal cargo 
business, la LAN si distingue per il fatto di trasportare il 35% delle sue spedizioni nella pancia dei 
propri enormi velivoli passeggeri, che servono la gran parte delle destinazioni per il cargo. Infatti, la 
mole di cargo business operata dalla LAN si svolge sugli stessi itinerari del suo business passeggeri. 
In tutti e tre i modelli di business della LAN, la chiave per il raggiungimento della profittabilità è la 
stessa: operare il maggior numero di voli, il più possibile a pieno carico, e verso il maggior numero 
di destinazioni. Tuttavia, nel 2007, quando la LAN introdusse i servizi di trasporto low-costs sulle 
rotte domestiche, essa sapeva che non sarebbe stato possibile farlo combinando insieme il servizio 
passeggeri e il servizio cargo sulle stesse tratte. L’obiettivo era incrementare la profittabilità e 
anticipare la minaccia proveniente da alcune versioni latino-americane della Ryanair o della 
Southwest, inizialmente sulle rotte interne a Cile e Perù e, più tardi, sulle rotte per l’Argentina, 
l’Ecuador e la Colombia. 
Tuttavia, da un lato, la domanda per il servizio cargo era ben più bassa nel mercato domestico che 
in quello internazionale, dato che quegli stessi beni potevano essere trasportati alternativamente via 
gomma, treno o nave. In più, i suoi mercati locali generavano una domanda insufficiente per i 
prodotti deperibili che la LAN stava trasportando all’estero; e, forse ancor più importante, i velivoli 
di dimensioni ristrette utilizzati dalla LAN per le tratte più brevi non erano spaziosi abbastanza da 
consentire anche un servizio cargo. 
D’atro canto, la domanda di passeggeri per volare con la LAN a livello domestico è altamente 
elastica: abbassando le tariffe del 20% sulle tratte più brevi, la LAN è stata in grado di attrarre fino 
al 40% in più di passeggeri, dando all’impresa la possibilità d’investire in aerei più nuovi ed 
efficienti, capaci di volare per un maggior numero di ore al giorno. Ne è derivato che il più diretto 
(e forse unico) modo per incrementare la capacità di utilizzo sui voli domestici fosse offrire un 
servizio molto basilare, a tariffe molto ridotte, così da abbattere i costi. 
Questa logica è stata confermata poiché le tariffe ridotte hanno portato a un notevole incremento 
della domanda: dal 2006 al 2010, il numero di passeggeri sui voli domestici della LAN è salito del 
83% in Cile, del 123% in Perù, e del 200% in Argentina, permettendo alla LAN di raggiungere 
l’obiettivo d’incrementare la capacità di utilizzo dei velivoli sulle tratte più brevi da 8 a 12 ore 
giornaliere. La LAN, adesso, ha la maggior quota di mercato nel traffico passeggeri all’interno di 
Cile e Perù, e sta anche incrementando la propria quota in altri mercati sud-americani. 
La LAN ha anche la maggior quota di mercato nel traffico passeggeri verso e dal Cile, Perù ed 
Ecuador, così come approssimativamente il 37% del mercato cargo sud-americano, poiché le sue 
operazioni complementari di servizio passeggeri e cargo hanno prodotto molteplici vantaggi 
reciproci. Questi includono: 
 
Utilizzo massimo di asset e risorse materiali. 
Considerate l’esempio seguente: un volo della LAN proveniente da Miami arriva a Santiago del 
Cile alle 5:00 del mattino. Poi prosegue verso un’altra località sudamericana, ad esempio Bogotá, 
Lima o Buenos Aires, per recapitare (attraverso il servizio cargo) le merci provenienti dagli Stati 
Uniti. Poi, lo stesso volo fa ritorno a Santiago per riportare i clienti indietro a Miami o a New York, 
poiché i voli passeggeri verso gli Stati Uniti provenienti dal Sud America si svolgono di notte. Di 
contro, i concorrenti che non svolgono le operazioni cargo sono, invece, obbligati a parcheggiare il 
proprio velivolo all’aeroporto di Santiago per quasi tutta la giornata in attesa di ripartire per gli Stati 
Uniti.  
 
Riduzione del break-even load factor (BELF).  
Combinando insieme le operazioni cargo e passeggeri, la LAN può volare con profitto dove le altre 
aerolinee non possono, poiché il numero di passeggeri o l’ammontare di cargo di cui essa necessita 
per raggiungere il break-even su ciascun volo è inferiore rispetto a quanto sarebbe se la LAN 
operasse in uno solo dei due business. Nel 2010, ad esempio, il BELF percentuale per il volo della 



LAN da Santiago a Miami sarebbe stato pari al 68% se l’aereo avesse portato solo passeggeri; 
tuttavia, avendo operato anche il servizio cargo, la compagnia l’ha ridotto al 50%. Inoltre, senza il 
servizio cargo, la rotta della LAN da Santiago a Madrid-Francoforte (giusto per citare un esempio) 
si fermerebbe a Madrid, poiché proseguire per Francoforte non sarebbe profittevole se si 
trasportassero solo passeggeri. 
 
Diversificazione delle fonti di ricavo e di profitto.  
Trasportando sia cargo che passeggeri, la LAN può continuare a volare con profitto anche nei 
momenti di calo della domanda, poiché i due business raramente si riducono nello stesso momento 
e allo stesso livello. Anche nei momenti di più profonda recessione, come nel 2009, in cui la 
domanda per il cargo è diminuita del 10.1%, la domanda passeggeri si è ridotta del solo 3.5%. 
Pertanto, la LAN non è stata costretta a contrarre le proprie operazioni come, invece, è accaduto ai 
suoi concorrenti operanti nel solo cargo business; di conseguenza, essa si è mostrata pronta a 
cogliere appieno la maggior domanda dell’anno successivo, cosa che gli altri non hanno potuto fare 
alla stessa maniera. 
 
Una ridotta minaccia di entrata da parte di altri vettori.  
Poiché la LAN incrementa costantemente il numero di rotte servite, si riduce la probabilità che altri 
vettori possano entrare con profitto nei suoi stessi mercati. 
 
Leadership nel cargo in America Latina.  
L’abilità di coprire più rotte con profitto crea un circolo virtuoso. Coprire più rotte significa offrire 
più valore ai propri clienti, consentendo alla compagnia di richiedere prezzi più alti e generando 
ricavi a supporto di ulteriori nuove rotte, così da diventare alla fine il leader nel cargo business 
dell’America Latina (vedi fig. 1).  
Il gruppo rock dei Police, ad esempio, ha fatto uso della LAN per trasportare le attrezzature di scena 
necessarie a compiere otto concerti nel tour svoltosi in America Latina (si è trattato di materiale 
sufficiente a riempire due jumbo jet). Clienti meno “esotici”, come i produttori di smartphone e 
computer, hanno trovato la stessa convenienza nell’appoggiarsi a una compagnia capace di gestire 
tutte le loro spedizioni in America Latina. 
 
La sfida del saper gestire diversi modelli.  
Perché non tutte le compagnie aeree fanno come la LAN? Parte della risposta è di matrice storica: la 
famiglia Cueto, uno dei due gruppi che hanno acquisito la LAN al tempo in cui la compagnia è stata 
privatizzata dal governo cileno nel 1994, ha iniziato a operare nel cargo business con la Fast Air 
durante gli anni ‘70. Pertanto, la famiglia conosceva il business molto bene ed era in grado di 
intravedere prontamente – nell’ambito di una combinazione tra il servizio cargo e il servizio 
passeggeri – il potenziale di profitto delle rotte internazionali gestite dalla LAN, l’ampiezza dei suoi 
velivoli e la sua reputazione di affidabilità. Però, riconoscerne il potenziale e capitalizzare su di esso 
sono due cose differenti! Dire che due modelli sono tra loro complementari non equivale a dire che 
combinarli insieme sia una cosa semplice! Infatti, la curva di apprendimento può essere molto 
ripida, favorendo quelli che, come la LAN, hanno iniziato a scalarla per primi.  
Tra le sfide principali affrontate dalla LAN nel tentare di combinare insieme il business cargo con 
quello passeggeri internazionali (mantenendo separato il proprio modello low-cost), vi erano i 
seguenti: 
 
Complessità addizionale.  
Per pianificare il business, la LAN deve coordinare un sofisticato sistema di gestione dei ricavi 
provenienti dal traffico passeggeri, secondo cui sono previsti aumenti o riduzioni sul prezzo delle 
tariffe in base ai livelli di domanda, con un sistema di gestione della capacità cargo che, allo stesso 
modo, riesce a variare anche le tariffe del cargo business. La LAN ha anche necessità di assegnare 



livelli ottimali di passeggeri e merci: cosa che riesce a fare attraverso un complesso sistema 
logistico, capace di coordinare sia il cargo che i passeggeri. Dato che entrambe le divisioni 
rappresentano centri di profitto, l’emergere di possibili conflitti deve essere gestito con cautela. 
Pertanto, la LAN ha imposto un criterio aggiuntivo per le tariffe passeggeri di cui i suoi concorrenti 
globali sulle lunghe tratte non hanno bisogno: la tariffa passeggeri più bassa deve essere, come 
minimo, sufficiente a coprire i ricavi che la LAN otterrebbe se il peso rappresentato dal carico 
passeggeri fosse attribuito al cargo. In questo modo, la LAN dà priorità al trasporto passeggeri, ma 
altresì si assicura che le tariffe minime siano in grado di coprire il costo di un volo cargo dello 
stesso peso. 
 
Capacità organizzative più ampie.  
I tre business della LAN richiedono sforzi di vendita e di marketing di tipo differente e, a volte, 
un’impressionante varietà di abilità tecniche per mantenere lo stesso standard di servizio. Ad 
esempio, mentre la LAN si adopera nell’addestramento del proprio personale e nella manutenzione 
dei propri velivoli (fino al punto da aver ricevuto vari riconoscimenti – awards – per il servizio 
offerto), essa ha anche necessità d’insegnare al proprio personale come prendersi cura dei maiali e 
dei cavalli che si trovano spesso a bordo dei propri voli cargo… 
 
Maggior flessibilità del personale.  
Operare diversi voli verso molteplici destinazioni significa che i piloti della LAN devono essere 
pronti a volare con un preavviso anche solo di due ore: la metà del tempo tipicamente richiesto 
negli Stati Uniti. Questo non sarebbe possibile se la LAN non avesse creato una cultura che 
promuova la flessibilità, con l’istituzione di un sistema di pagamenti e bonus collegato alla 
performance (e questo sia per il management che per il personale di volo e amministrativo). 
 
Investimenti addizionali.  
Naturalmente, non tutti i modelli di business condividono tutte le risorse. A Miami, per esempio, 
dove la LAN ha il quartier generale delle sue operazioni, l’impresa ha quasi 500.000 “piedi 
quadrati” di spazio dedicati a magazzino ed altre strutture per il servizio cargo di cui i suoi 
concorrenti (operativi solo nel traffico passeggeri) non hanno bisogno. Inoltre, per servire 
globalmente il mercato latino-americano, i limiti regolamentari che impediscono ai vettori non 
domestici di operare all’interno di certi paesi hanno stimolato la LAN a creare una serie di 
compagnie distinte e separate per il suo servizio no-frills dedicato ai passeggeri sulle brevi distanze: 
la LAN Perù, la LAN Ecuador, la LAN Colombia e la LAN Argentina. In più, sono anche state 
create alcune strutture operative aggiuntive, frutto di accordi di cooperazione in Messico e in vari 
altri paesi. 
 
Distinguere ciò che è complementare da ciò che è un sostituto.  
Svolgere la propria attività tramite tre diversi modelli di business è chiaramente rischioso — ma 
accettare questa sfida implica anche la possibilità di ottenere benefici unici. La LAN è stata in grado 
di minimizzare il rischio e catturare vari benefici combinando insieme due modelli tra loro 
complementari e tenendo separato il modello competitivo. E come ha fatto l’impresa a capire quale 
modello tenere distinto?  
La nostra analisi suggerisce che, per determinare se i due business model siano complementari o 
sostituti, il management debba porsi le seguenti due domande: 
• Fino a che punto i business model condividono la maggior parte delle risorse e degli asset 
materiali?  
• E fino a che punto le risorse e capacità risultanti dall’operare ciascun modello di business sono tra 
loro compatibili? 
Tanto maggiore è il numero di risorse critiche che i modelli condividono (e tanto maggiore è il 
numero di capacità e risorse risultanti dall’operare i diversi modelli), tanto più probabile sarà che 



l’effetto del combinare insieme i due modelli possa produrre un risultato positivo.  
Nel caso della LAN, gli asset e le risorse fisiche principali sono costituite dai grandi aerei che i 
modelli di business del cargo e del traffico passeggeri internazionali condividono, e che, al 
contrario, non vengono condivisi dal business del traffico passeggeri low-cost sul mercato 
domestico. Ugualmente critici sono i molti vantaggi in termini di risorse e capacità prodotti dal 
combinare insieme i modelli di business del cargo e del traffico passeggeri internazionali; tra questi 
vanno citati: 
• La diminuzione del break-even load factor combinando cargo e passeggeri (e, quindi, 
consentendo alla LAN di volare verso destinazioni diverse) che crea valore in entrambi i business e, 
pertanto, ne espande il mercato e i ricavi. 
• L’utilizzo dei crescenti ricavi derivanti dalle operazioni cargo per assicurare un miglior servizio 
passeggeri, la qual cosa incrementa le probabilità che i clienti siano disposti a pagare per entrambi i 
servizi. 
• Il fatto di volare verso molte destinazioni che rende più difficile per gli altri vettori entrare ed 
espandersi nel mercato latino-americano sia per il cargo che per il servizio passeggeri (la qual cosa 
è alla base del vantaggio competitivo della LAN). 
• Le abilità che la LAN ha dovuto sviluppare per ottimizzare l’uso dei propri velivoli e il network di 
collegamenti sia per i passeggeri che per il cargo, che hanno avuto come risultato quello 
d’incrementare ulteriormente le barriere all’imitazione in entrambi i mercati.  
• La LAN è la compagnia leader nel traffico passeggeri nel connettere l’America Latina al resto del 
mondo ed è la leader nel servizio cargo in quella stessa regione. Questo ha incrementato i costi di 
transazione (switching costs) per i clienti cargo e il livello di convenienza per i passeggeri, 
alimentando ulteriormente la domanda sia per il cargo che per il servizio di trasporto passeggeri, 
rafforzandone ulteriormente il vantaggio competitivo. 
Il business low-cost della LAN a livello domestico condivide alcune delle risorse e capacità 
sviluppate negli altri due business: ad esempio, le abilità sviluppate per organizzare l’agenda dei 
voli in maniera efficiente, nonché il mantenimento dei velivoli; la flessibilità della propria forza 
lavoro; la capacità di adattamento a tutti i regolamenti vigenti nelle varie location latino-americane 
in cui si svolgono le sue operazioni; e la capacità di trasportare clienti e merci verso e all’interno 
dell’America Latina.  
Tuttavia, le risorse materiali più critiche della LAN non possono essere condivise; e la maggior 
parte delle risorse e capacità essenziali nello svolgimento delle operazioni a livello domestico — il 
brand, la reputazione per le basse tariffe, l’enfasi sull’efficienza per abbattere i costi — sono in 
conflitto con quelle di maggior valore utilizzate per l’offerta premium. Questa situazione spiega per 
quale motivo la LAN operi il proprio business model low-cost separatamente.  
È molto raro che due modelli di business abbiano risorse critiche, capacità e asset in comune. 
Questa considerazione, senza dubbio, contribuisce a spiegare gli alti tassi di fallimento delle 
compagnie che hanno scelto di utilizzare più di un solo modello di business alla volta. Tuttavia, la 
lezione della LAN Airlines indica un’altra forma di rischio per i suoi concorrenti. Dall’essere in 
grado di padroneggiare tre modelli — e anche dal capire profondamente come dei modelli 
complementari possano generare opportunità uniche — la LAN ha costruito (sia nel servizio cargo 
che in quello passeggeri) un vantaggio competitivo formidabile che sta diventando sempre più 
difficile da sopraffare per i rivali. 
Il vantaggio competitivo della LAN nel servizio di trasporto internazionale svanirebbe se la 
compagnia non avesse un cargo business in costante crescita; allo stesso modo, il suo vantaggio nel 
cargo business non resisterebbe a lungo se non vi fosse un florido business passeggeri. La strategia 
competitiva ha come focus la costruzione di un vantaggio competitivo da sostenere attraverso la 
protezione di un posizionamento unico e attraverso lo sfruttamento di un insieme di risorse e 
capacità distintive. Vista sotto questa luce, l’implementazione di più modelli di business non 
rappresenta un rischio ma, piuttosto, un nuovo strumento a disposizione della strategia. Ove 



applicato appropriatamente, esso aiuterà l’impresa a creare e catturare valore, e a conseguire un 
vantaggio competitivo durevole. 
 
 
Fig. 1: Il circolo virtuoso che mostra come i due modelli di business siano reciprocamente 
complementari 
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