Firmato l’accordo tra Gesac e Alisud per la cessione delle quote di maggioranza di
Gesac Handling Spa – società che gestisce i servizi di assistenza a terra presso
l’aeroporto di Napoli
L’ingresso di Alisud nella compagine azionaria rappresenta una scelta strategica
importante tesa a rilanciarne le attività nel mercato italiano
dell’handling aeroportuale
E’ stato siglato l’accordo che sancisce l’ingresso di Alisud nella compagine azionaria di
Gesac Handling, società - costituita nel 2000 - che opera presso l’aeroporto di Napoli nel
settore dell’handling aeroportuale.
Le percentuali di partecipazione azionaria, a seguito della firma dell’atto sono
rispettivamente per Alisud il 60% e per Gesac il 40%. Il passaggio di quote sarà effettivo
a partire dal 1° gennaio 2003.
Gesac, in relazione all’importante cambiamento nella compagine societaria, ha chiarito
alle organizzazioni sindacali che la diversa configurazione societaria non comporta per il
personale di Gesac Handling alcun mutamento del rapporto di lavoro sia dal punto di vista
retributivo che contrattuale.
La consolidata esperienza nel campo dell'handling, coniugata al know-how specifico di
Alisud nella gestione dei servizi aeroportuali e gli ottimi risultati raggiunti sulla basi militari
di Napoli Capodichino e Sigonella, nonché l’affidabilità dimostrata in altre attività
aeroportuali sono stati i fattori determinanti per la scelta del partner. Alisud infatti è una
società campana che vanta una lunga esperienza non solo in campo aeroportuale ma
anche in tutte le attività connesse al business del trasporto aereo.
L’operazione relativa alla cessione della quota di maggioranza di Gesac Handling ad
Alisud rappresenta sia una necessità di carattere strategico sia soprattutto un’opportunità
vantaggiosa nell’ottica di un rilancio della società in grado di permetterne il rafforzamento
sul mercato dell’handling aeroportuale ormai liberalizzato e concorrenziale.
Il ruolo derivante dalla gestione totale impone alla società di gestione di concentrarsi sulla
mission aziendale relativa allo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali:
"Proprio in virtù della recente firma della convenzione totale triennale, Gesac sarà tenuta
sempre più a focalizzare le proprie attività sul ruolo di gestore aeroportuale. Pertanto
l’attività di handling deve essere sviluppata da operatori del settore che hanno come core
business i servizi di assistenza a terra " ha dichiarato Mauro Pollio – Presidente e
Amministratore Delegato di Gesac Spa commentando la firma della partnership.
"Il nostro obiettivo è sicuramente quello di consolidare e potenziare la presenza di Gesac
Handling su scala nazionale in quanto abbiamo un forte interesse a sviluppare le attività di
handling su altri aeroporti regionali" ha affermato Paolo Zincone – Amministratore
Delegato di Alisud.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alisud Spa nasce nel 1956 come compagnia aerea. Società privata campana vanta dal 1960 una
lunghissima esperienza nella gestione dell'handling (dal ’61 al 68 aeroporto civile di Napoli e dal ’69 all’86
aeroporti di Catania e Palermo - basi militari americane di Napoli dove opera dal 1972 e Sigonella 19761997 e dal novembre 2002) e nelle varie attività connesse al business del trasporto aereo. La gestione delle
attività di assistenza a terra è stata già ampiamente sperimentata con successo sulla base militare NSA di
Capodichino dove la compagine Alisud- Gesac Handling e Servisair opera da circa due anni in partnership
attraverso il CONSORZIO ALGESE.

