Un aeroporto volàno. L’impatto occupazionale ed economico generato
dalle attività dell’Aeroporto Internazionale di Napoli"
Sono stati presentati oggi, alla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II, i risultati della ricerca sull’impatto occupazionale ed economico generato dalle attività dello
scalo partenopeo, curata da docenti del Dipartimento di Economia Aziendale in collaborazione con
Gesac BAA.
Lo studio, illustrato dai professori Riccardo Mercurio e Luigi Cantone, si prefigge il duplice
obiettivo di stimare l’occupazione ed il reddito generati dalla presenza dell’aeroporto e di valutare il
grado di importanza e soddisfazione dell’aeroporto presso alcuni segmenti di clienti business,
frequenti utilizzatori dei servizi aeroportuali.
Per la parte relativa all’impatto occupazionale, lo studio analizza occupazione diretta (generata dalle
58 imprese on site, ovvero operanti in aeroporto), indiretta (aziende fornitrici delle imprese on site)
e indotta (influenzati dai flussi turistici in entrata e in uscita), pervenendo alle seguenti conclusioni:
•
•

L’occupazione totale generata in Campania è pari a 9.590 unità.
L’occupazione totale generata dall’aeroporto di Napoli in Campania e al di fuori della
regione è pari a 12.409 unità.

La seconda parte dello studio è mirata a misurare il grado di importanza e di soddisfazione
dell’infrastruttura aeroportuale presso un campione significativo composto da manager e operatori
turistici.
I dati emersi, secondo una scala di valutazione da 1 (scarso) a 5 (elevato), sono i seguenti:
•

•

Il grado di importanza dell’aeroporto, ai fini dei processi di creazione di valore e
competitività delle imprese, assume un valore pari a 4,67: il più elevato fra i sistemi di
trasporto regionali.
Il grado di soddisfazione degli utenti assume un valore pari a 3,13: il più alto fra i servizi di
trasporto regionali.

Al convegno, moderato dal giornalista RAI Luciano Scateni, sono intervenuti il Preside della
Facoltà di Economia dell’Ateneo Federiciano Massimo Marrelli, il Presidente e Amministratore
Delegato Gesac BAA Mauro Pollio, il Presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di
Napoli Tommaso Iavarone, l’Amministratore Delegato di Sviluppo Italia Campania Paolo
Giacomelli e l’Assessore ai Trasporti della Regione Campania Ennio Cascetta.

