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LETTERA AGLI STAKEHOLDER

G4-1

Il 2017 è stato un anno eccezionale per l’Aeroporto di Napoli.
Con 8,6 milioni di passeggeri, lo scalo partenopeo ha registrato un incremento del traffico del 27% rispetto al 2016,
attestandosi come l’aeroporto a più rapida crescita nel panorama nazionale.
Lo sviluppo del traffico, più accelerato di quanto programmato, ha rappresentato per la struttura aeroportuale un’importante prova di sostenibilità della crescita; prova che l’Aeroporto di Napoli ha gestito in maniera efficace, come
dimostrano il miglioramento degli indicatori di qualità e gradimento dei servizi aeroportuali, il mantenimento di elevati
standard di sicurezza, l’ottimizzazione dell’impatto ambientale - emissioni acustiche ed atmosferiche – pur a fronte
dell’aumento del numero dei voli.
Dell’eccezionale sviluppo del traffico, oltre al business aeroportuale, ha beneficiato il territorio ed in particolare la
filiera del turismo. Con 96 collegamenti, 84 dei quali internazionali, una connettività in aumento del 18% e una
politica di marketing incentrata sulla valorizzazione del potenziale turistico-culturale del territorio, anche quest’anno
l’Aeroporto di Napoli ha garantito un solido contributo allo sviluppo, in particolare sui mercati internazionali e alla
destagionalizzazione dei flussi turistici.
E così che con la motivazione “per i significativi miglioramenti dell’aeroporto per l’esperienza dei passeggeri, per la
valorizzazione dei beni artistici-culturali e l’incentivo alla promozione e valorizzazione turistica del territorio” l’Aeroporto di Napoli si è aggiudicato il prestigioso ACI Europe Award edizione 2017 come miglior aeroporto europeo
nella categoria 5-10 milioni di passeggeri.
A questi importanti risultati l’Aeroporto di Napoli è giunto grazie all‘eccellente lavoro di squadra e al forte senso
di responsabilità e di appartenenza dei propri dipendenti ed al coinvolgimento di tutti gli operatori, oltre 150, che
insieme a GESAC operano presso lo scalo aeroportuale per garantire servizi efficienti e puntuali. Non solo, lo spirito
di collaborazione si estende anche oltre l’attività più strettamente aeroportuale, in un network che interessa trasversalmente diversi attori e stakeholder – dalle istituzioni pubbliche alla cittadinanza, dagli azionisti alle associazioni di
categoria e ai comitati cittadini, dalle istituzioni della cultura agli operatori del turismo – uniti dalla condivisa volontà
di valorizzare le potenzialità del territorio anche attraverso lo sviluppo del servizio di connessione e mobilità aerea.
crescere con e per il territorio è proprio in questo approccio condiviso e partecipato che l’Aeroporto
di Napoli ha trovato il proprio modello di crescita sostenibile, basato sull’attivazione di un circuito virtuoso in cui
l’aeroporto ricopre un ruolo riconosciuto dalla comunità quale volano di sviluppo socio-economico del territorio.
In continuità con il percorso avviato lo scorso anno, questa seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità si pone
un duplice obiettivo: da un lato, rappresentare i risultati che ci consentono di essere orgogliosi della nostra attenzione ai temi della qualità, dell’ambiente, della sicurezza, della valorizzazione delle risorse, della tutela del territorio
e l’impegno profuso nella gestione di uno sviluppo sostenibile, ben al di là di prescrizioni legali e regolamentari;
dall’altro, condividere il percorso intrapreso e raccogliere istanze, spunti e sollecitazioni che possano ulteriormente
contribuire a soddisfare le esigenze e le aspettative di tutti i nostri portatori di interesse.

Carlo Borgomeo	Armando Brunini
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VISION
DELLA SOSTENIBILITÀ

1.

1.

VISION DELLA SOSTENIBILITÀ

L’Aeroporto che cresce con e per il territorio
Quest’espressione racchiude il significato e il ruolo dell’Aeroporto di Napoli rispetto al territorio:
• l’aeroporto che cresce l’Aeroporto punta a crescere non solo perché lo sviluppo dell’attività aeroportuale è
sostenibile dal punto di vista commerciale, tecnico, sociale ed ambientale, ma anche e soprattutto perché lo
sviluppo dell’Aeroporto è un vantaggio per tutti;
• …con il territorio l’Aeroporto cresce in simbiosi con la comunità di riferimento, nelle diverse espressioni degli
stakeholder, e con la quale collabora per lo sfruttamento delle opportunità e il superamento costruttivo delle
problematiche;
• …per il territorio l’attività aeroportuale genera un impatto positivo per il territorio (dalla città di Napoli, alla Regione Campania, fino a tutto il sud Italia) in termini di immagine, occupazione, reddito, valorizzazione turistica.

1.1 Il circolo virtuoso della sostenibilità
Gestire con innovazione e responsabilità la crescita sostenibile
L’obiettivo di GESAC è quello di alimentare un circolo virtuoso che coniuga i princìpi della sostenibilità economica, sociale
ed ambientale con la creazione di valore
a beneficio del territorio e dell’Aeroporto.
Cardini di questo circolo virtuoso sono,
da un lato, l’offerta, intesa come capaci-

tà di attrazione del territorio di cui l’Aeroporto rappresenta un fattore abilitante attraverso lo sviluppo del network delle destinazioni e
dell’infrastruttura aeroportuale, dall’altro, la domanda, misurata dal
traffico di passeggeri e merci che si traduce in valore – immagine,
occupazione, reddito, flussi turistici – per il territorio, la comunità e
l’Aeroporto.
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Motore propulsore di questo circolo virtuoso è l’approccio alla sostenibilità integrata economico-competitiva, sociale ed
ambientale, che si traduce in obiettivi di:
• promozione e valorizzazione del territorio come destinazione turistica
• qualità ed eccellenza dell’esperienza
del passeggero
• valorizzazione e coinvolgimento delle
persone impegnate nelle attività aeroportuali
• tutela e rispetto dell’ambiente
• community engagement
• contributo allo sviluppo socio-economico del territorio
Un approccio sostenibile che si arricchisce di nuove sfide, in particolare sul tema
dell’innovazione.
Realizzare progetti innovativi per migliorare i processi aziendali e i servizi all’utenza,
passeggeri e non, attraverso:

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017

• la valorizzazione delle idee nell’ambito dei programmi di open innovation
• la sperimentazione di servizi originali in grado di ampliare e diversificare l’esperienza aeroportuale, anche oltre il core business del
trasporto aereo
• l’impiego di tecnologie evolute soprattutto in ambiente digital
per semplificare ed accelerare le fasi di transito dei passeggeri
e rendere sempre più piacevole e produttiva la permanenza in
aeroporto
• l’adozione di soluzioni innovative in tema ambientale che non si
accontentino solo di rispettare l’ambiente, ma che vadano sempre più nell’ottica di neutralizzare l’impatto ambientale.
L’obiettivo è quello di connotare l’AdN come l’aeroporto per il futuro,
sostenibile nel tempo dal punto di vista economico, sociale e ambientale.
Il conseguimento di questi obiettivi, di cui a seguire si riporta una sintesi dei risultati, è affidato ad una politica di gestione aziendale che
in GESAC sposa ed adotta i princìpi dell’etica, della responsabilità
e dell’efficienza.
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1.2 Profilo del report
G4-18
G4-19
G4-20

Il Bilancio di Sostenibilità 2017 (di seguito anche BdS) dell’Aeroporto Internazionale di Napoli (di seguito AdN), alla sua
seconda edizione, è stato redatto secondo le “Sustainability Reporting Guidelines”, versione G4, e le Linee Guida di
settore relative agli operatori aeroportuali
(G4 Sector Disclosures-Airport Operators) promosse dal Global Reporting Initiative (GRI).
Le argomentazioni trattate nel BdS di
GESAC seguono i contenuti declinati
negli indicatori delle linee guida GRI G4,
seguendo l’approccio “In Accordance
Core”1 .
Dati e informazioni si riferiscono al periodo 1 gennaio-31 dicembre 2017.
Sono inoltre riportate politiche, progetti e
iniziative attivati nel 2017 i cui effetti ricadono negli anni successivi.
Il processo di reporting delle performance
di sostenibilità di GESAC. si ispira all’approccio triple bottom line: evidenziazione
contestuale delle performance economiche, sociali e ambientali.

1.
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La pubblicazione con cadenza annuale del Bilancio di Sostenibilità
risponde all’obiettivo di utilizzare il report di sostenibilità quale strumento costante nel tempo:
• di ascolto e orientamento, costituendo un punto di incontro
e di dialogo tra le esigenze del Gestore aeroportuale e dei suoi
stakeholder e – di conseguenza – una leva di indirizzo strategico,
organizzativo e gestionale per il management;
• di comunicazione, illustrando in modo chiaro e trasparente i
risultati delle attività aziendali e il loro impatto quantitativo e qualitativo sul contesto economico, sociale ed ambientale e consentendo di esplicitare i propri obiettivi di miglioramento e la strategia gestionale sottesa al loro conseguimento.
In ultimo, come richiesto dalle linee guida seguite, nei riferimenti è
riportato l’indice dei contenuti GRI G4 che sintetizza il contenuto
del Bilancio in linea con lo standard adottato e il link tra indicatori
dello standard utilizzati e le pagine di riferimento all’interno del documento in cui sono esplicitati.

Il livello “core” dello standard GRI G4 fa riferimento agli elementi essenziali del report di sostenibilità; l’alternativa “comprehensive” prende
invece in considerazione tutti gli elementi della sostenibilità.
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G4-21

G4-28
G4-30

ANALISI DI MATERIALITÀ
Il Bilancio di Sostenibilità scaturisce dall’identificazione dei temi materiali, ovvero
prioritari tanto per gli impatti economici,
sociali ed ambientali che generano, quanto per la possibilità di influenzare le decisioni degli stakeholder.
L’analisi di materialità, realizzata nel 2016
in occasione della prima edizione del Bilancio di Sostenibilità, ha previsto tre fasi:
• Identificazione delle tematiche
“potenzialmente rilevanti” attraverso un’analisi di contesto che ha fatto
riferimento a fonti esterne2 e interne relativamente ai temi della sostenibilità.
• Definizione della lista dei temi “rilevanti” sulla base di interviste al management.

• Definizione del set di temi materiali in base ad una valutazione di priorità sia dal punto di vista interno, sia dal punto di
vista esterno, quest’ultimo mediato dal management di GESAC,
ponendosi nell’ottica degli stakeholder e quindi interpretando le
istanze di cui sono portatrici le c.d. “parti interessate”.
L’analisi di materialità si è avvalsa di una metodologia peculiare
che ha visto il coinvolgimento del management della Società in un
meeting funzionale a mettere fattor comune i punti di vista delle diverse aree aziendali sui temi della sostenibilità. In questa occasione
si è poi proceduto a classificare i temi rilevanti in ordine di priorità,
dove la priorità è espressione della valenza del tema dal punto di
vista sia dell’Azienda, sia degli Stakeholder.
Il metodo utilizzato ha portato alla costruzione della matrice di materialità di seguito rappresentata e all’individuazione dei seguenti
temi materiali elencati in ordine di priorità:

1

Sviluppo network e traffico
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2

Esperienza passeggero e soddisfazione utenza

8 Legalità e trasparenza

3

Impatto economico

9 Creazione e distribuzione del valore

Safety & Security

4 Impatto acustico

10 Accessibilità e Intermodalità

5

11 Sviluppo capacità di traffico

Promozione della destinazione turistica

6 Crescita e stabilità occupazionale

12 Fare rete nella filiera turistica

Così come nella precedente edizione del BdS, si è scelto di trattare tutti i temi ritenuti rilevanti, riservando a quelli
materiali una più approfondita rendicontazione e la valorizzazione degli indicatori previsti dalle linee guida GRI G4.

2. Documenti di settore, normative cogenti di fonte primaria e secondaria (ad es., ENAC), standard di rendicontazione specifici “Sector Disclosures – Airport Operators”, rassegna stampa, bilanci di sostenibilità di Società di gestione aeroportuale italiane ed europee.
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G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

GLI STAKEHOLDER DI GESAC
Gli stakeholder di GESAC. sono tutti quei
soggetti ed individui che interagiscono
direttamente con la sua organizzazione
o sono comunque indirettamente correlati alle sue attività in qualità di portatori
di interesse. Essi possono influenzare o
possono essere influenzati dalle attività

poste in essere dalla Società. Per questo, GESAC ha sviluppato nel
tempo opportuni canali di comunicazione, ascolto e coinvolgimento
tarati sui diversi stakeholder, assicurandone la continuità. Ciò rappresenta un vantaggio per l’AdN, in quanto può sviluppare le proprie strategie compatibilmente con i bisogni e le priorità dei propri
stakeholder al fine di raggiungere l’obiettivo comune dello sviluppo
dell’Aeroporto di Napoli in un’ottica di sostenibilità.

STRUMENTI DI STAKEHOLDER ENGAGEMENT
ORGANISMI, STRUMENTI E SISTEMI DI ASCOLTO

STAKEHOLDER

Azionisti

Annuale e secondo necessità

Assaerporti, ACI Europe, Unione Industriali di Napoli

Associazioni di categoria e di settore

Annuale e nell’ambito di iniziative
e tavoli di lavoro

Compagnie aeree

CORPORATE
BUSINESS

stakeholder

SERVICE

RELAZIONALE

• Passeggeri e altri utenti aeroportuali
• Compagnie aeree
• Operatori economici che operano nel sedime aeroportuale
(attività economiche autonome)
•
•
•
•

Comitato di Coordinamento con funzioni consultive

Compagnie aeree, Associazioni

in materia di determinazione e dell'incremento della ca-

nazionali (Assoclearance), Enti

pacità aeroportuale disponibile per l'assegnazione delle

regolatori (ENAV, ENAC)

bande orarie

Annuale ed a seconda delle
necessità

ne dei vettori che utilizzano i servizi dell'aeroporto

• Azionisti pubblici e privati
• Enti regolatori e Autorità di controllo
• Associazioni di categoria e di settore

FREQUENZA ENGAGEMENT

Assemblea dei soci

Comitato Utenti istituito da GESAC, per la consultazio-

GLI STAKEHOLDER DI GESAC

G4-16

Compagnie aeree, Operatori

Comitato per la regolarità e la qualità dei servizi

economici aeroportuali, Enti

per il confronto tra GESAC e le rappresentanze degli

regolatori (ENAV, ENAC) ed altri

operatori presenti in Aeroporto sulla qualità e il miglio-

Enti di Stato

Semestrale

Mensile

ramento continuo dei servizi

Dipendenti GESAC
Appaltatori e fornitori di beni, servizi e lavori
Organizzazioni sindacali
Autorità di pubblica sicurezza

Safety Committee finalizzato a garantire la partecipa-

Compagnie aeree, Operatori

Semestrale ed a seconda delle

zione e coinvolgimento attivo di tutti gli operatori (pub-

economici aeroportuali, Enti rego-

necessità

blici e privati) operanti in aeroporto in materia di safety

latori (ENAV, ENAC), Autorità di
pubblica sicurezza

• Enti locali (Amministrazione regionale, Città metropolitana,
Comune di Napoli e Amministrazioni comunali limitrofe)
• Comunità aeroportuale
• Comunità limitrofe
• Opinione pubblica e media

Local Runway Safety Team con il compito specifico

Enti regolatori (ENAV, ENAC),

Semestrale ed a seconda delle

di analizzare e valutare la sicurezza operativa della pista

Compagnie aeree, Operatori

necessità

economici aeroportuali, Autorità di
pubblica sicurezza
Aerodrome Safety Committee per la pianificazione ed
il monitoraggio, proposta/valutazione di azioni preventive

Compagnie aeree, Operatori eco- Trimestrale ed a seconda delle
nomici aeroportuali, Enti regolatori necessità

o correttive in tema di sicurezza delle operazioni di volo

(ENAV, ENAC), Vigili del Fuoco

Aerodrome Emergency Committee per pianificare,
organizzare esercitazioni di emergenza in ambito ae-

Enti regolatori (ENAV, ENAC),
Servizio Sanitario Aeroportuale,
Compagnie aeree, Operatori
economici aeroportuali

A seconda delle necessità

Rappresentanti del Ministero
dell'Ambiente, ENAV, Comuni di
Napoli, Casoria e Afragola, Città
Metropolitana, Regione Campa-

Come previsto dalla normativa

roportuale

Commissione Rumore per la definizione delle procedure antirumore; la zonizzazione acustica aeroportuale;
le misure di contenimento e abbattimento del rumore
prodotto dagli aeromobili

(DM 31/10/1997)

nia, ARPAC, vettori aerei
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ORGANISMI, STRUMENTI E SISTEMI DI ASCOLTO

STAKEHOLDER

FREQUENZA ENGAGEMENT

Comitato di Sicurezza Aeroportuale che esamina il

Enti regolatori (ENAC), Autorità

Su convocazione della Direzione

Programma di Sicurezza Aeroportuale e coordina l'appli-

di pubblica sicurezza operanti in

Aeroportuale Campania di ENAC

cazione e la verifica delle misure di sicurezza disposte da

aeroporto, Compagnie aeree

ENAC su proposta del CISA (Comitato Interministeriale
per la Sicurezza dei Trasporti Aerei e degli Aeroporti)
Comitato aeroportuale Sicurezza sui luoghi di lavo-

Compagnie aeree, Operatori

ro con funzioni in materia di individuazione e valutazione

economici aeroportuali

Trimestrale

dei rischi e loro gestione
Customer Satisfaction: interviste ai passeggeri per la

Passeggeri ed altri utenti aero-

misurazione del livello di soddisfazione rispetto ai servizi

portuali

Continuo

aeroportuali
Tutti gli stakeholder

Continuo

Gestione feedback e reclami: sistema di raccolta di

Passeggeri ed altri utenti aero-

Continuo

suggerimenti e reclami come risorsa per il miglioramento

portuali

Canali di comunicazione online bidirezionali (piattaforma web e mobile e presenza su social network)

continuo
Programma di Cooperazione con le Comunità Limi-

Comunità Limitrofe

Annuale

Dipendenti

Periodica

Opinione pubblica e media

Continua

trofe: sollecitazione, raccolta, valutazione e finanziamento di progetti “sociali” proposti da operatori non profit
della comunità limitrofa
Survey interna: Questionari rivolti ai dipendenti per valutare il clima aziendale
Rassegna stampa

16

PROFILO AZIENDALE

2.

18

19

2.

Il sedime aeroportuale occupa complessivamente una superficie di circa 233 ettari, di cui 8 dedicati all’aerostazione e ai parcheggi. L’infrastruttura aeroportuale dispone di:
• pista di volo della lunghezza di 2.628 metri e larghezza di 45 metri e 30 piazzole di sosta aeromobili;
• terminal di 40.000 mq con 3 gallerie commerciali, 56 banchi check-in, 11 linee per il controllo passeggeri, 19 gate
di imbarco (di cui uno dedicato ai Passeggeri a Ridotta Mobilità e 3 “bridge”), 7 nastri per la riconsegna bagagli;
• 8 aree parcheggi con oltre 2000 posti auto e moto.

PROFILO AZIENDALE

G-9

GE.S.A.C. S.p.A. Gestione Servizi Aeroporti Campani - gestisce lo scalo aeroportuale di Napoli Capodichino in
virtù della convenzione quarantennale stipulata con l’Ente Nazionale Aviazione Civile nel febbraio del 2003.
L’oggetto principale dell’attività consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l’esercizio dell’attività aeroportuale, nonché delle attività
connesse o collegate; un ruolo istituzionale che GESAC ha interpretato in maniera ambiziosa, puntando sulla
modernizzazione delle infrastrutture, sul miglioramento continuo della qualità dei servizi, sullo sviluppo del network
delle destinazioni e dei volumi di traffico, sulla valorizzazione del potenziale turistico del territorio per attrarre viaggiatori e far crescere il business aeroportuale e l’economia locale.
Oggi l’Aeroporto di Napoli è uno scalo di valenza internazionale: il primo aeroporto del Sud Italia per numerosità dei
passeggeri su voli internazionali e il secondo per numerosità complessiva dei passeggeri, unico scalo italiano nella
lista Fast & Furious di ACI Europe dei primi 19 aeroporti europei per crescita nel periodo 2012-2017, vincitore del
premio Aci Europe Award 2017 come miglior aeroporto europeo nella categoria 5-10 milioni di passeggeri.
NUMERI

2015

2016

2017

Compagnie aeree di linea

29

32

37

Numero voli (mgl)

58,6

62,2

73,2

Traffico passeggeri totali (mln)

6,1

6,7

8,6

ASQ3

3,79

3,97

4,06

Numero dei dipendenti

364

364

378

Investimenti (€ mln)

16,8

15,6

19,4

Valore della produzione (€ mln)

85,9

94,9

117,8

Margine operativo (€ mln)

20,5

24,2

31,0

Risultato netto (€ mln)

12,6

14,7

19,6

Planimetria dell’aeroporto

3. Indagine di benchmark sulla soddisfazione del passeggero gestita da ACI International che attualmente coinvolge 300 aeroporti di tutto il mondo.
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2.1 Vision, mission, valori

2.2 Assetto societario

G4-56

VISION
Diventare principale gateway per il sud
Italia dal mondo e fondamentale driver di
sviluppo della filiera del trasporto, del turismo e dell’economia del territorio

MISSION
Rendere agevole e gradevole l’esperienza dei passeggeri attraverso
il coinvolgimento e l’entusiasmo delle nostre persone per essere
l’eccellenza nell’industria aeroportuale italiana

VALORI
La Carta dei Valori definisce le fondamenta dell'identità e della cultura di GESAC.
I Valori contenuti nella Carta di GESAC, imprescindibili e condivisi da tutti quelli che fanno parte dell'Azienda, sono
stati individuati prendendo come riferimento il business aeroportuale e lo scenario industriale in cui si muove la
società di gestione aeroportuale.
Per chi lavora in GESAC ispirare la propria attività ai Valori aziendali indicati nella Carta è insieme un impegno e
una responsabilità. A ciascuno è richiesto di tradurre la Carta dei Valori, ogni giorno nel proprio lavoro, in azioni
concrete e in comportamenti coerenti.

G4-56
G4-DMA

Ci impegniamo a perseguire

e ricerchiamo continuamente

le priorità ed i risultati attesi

Ciascuno è responsabile

nuove idee per migliorare

realizzando le attività previste

dei propri comportamenti

la qualità del servizio

con il miglior impiego possibile

e dei risultati del proprio

e l'esperienza del passeggero,

di tempo, mezzi e risorse

lavoro, che dovrà svolgere

confrontandoci costantemente

disponibili. Progettiamo processi

non limitandosi all'esecuzione

con il mercato e con la

semplici, essenziali e fluidi

concorrenza accrescendo
le nostre competenze
e stimolando l'apertura
al cambiamento e la ricerca
di soluzioni innovative
che possano rappresentare
delle best practice industriali.

che siano focalizzati su risultati
concreti, misurabili e a valore
aggiunto per l'Azienda
ed evitino ogni tipo di inefficienza,
di ridondanza o di spreco.
Ispiriamo i nostri comportamenti
alla sobrietà e alla semplicità.

RESPONSABILITÀ

G4-14

Siamo proiettati al futuro

ESSENZIALITÀ

G4-13

INNOVAZIONE

LA CARTA DEI VALORI DI GESAC

di compiti ma con spirito
di iniziativa, «prendendo in
carico» le situazioni e cercando
il più possibile di prevenire
e di anticipare i problemi.
La responsabilità di tutti favorirà
un clima interno ispirato alla
fiducia e alla collaborazione.
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G4-7

L’Aeroporto di Napoli è stato il primo aeroporto italiano ad essere privatizzato (1997).
Il capitale sociale di GESAC, del valore nominale di 26 milioni di euro, è così distribuito:

G4-13

La composizione azionaria riflette la
cessione dell’intero pacchetto azionario
di Aliport s.r.l. a 2i Sistema Aeroportuale
Campano S.p.A. avvenuta a giugno del
2017, e la cessione a gennaio 2018 di
una parte del pacchetto azionario del
Comune di Napoli (azioni corrispondenti
al 12% del capitale sociale) a 2i Sistema
Aeroportuale Campano S.p.A.
La partecipazione privata passa così
all’87% del capitale azionario.

2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A.
è controllata al 100% da 2i Aeroporti S.p.A. Quest’ultima, ai sensi dell’art
2497-bis del Codice Civile, esercita nei
confronti di GE.S.A.C. S.p.A. attività di direzione e coordinamento.
La società 2i Aeroporti S.p.A. è a sua volta partecipata:
• per il 51% da F2i, Fondi italiani per le
infrastrutture, Società di Gestione del
Risparmio costituita nel 2007 che investe nei comparti delle infrastrutture
nazionali (aeroporti, autostrade, distri-
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buzione del gas, servizi idrici, energie rinnovabili, telecomunicazioni e waste-to-energy); lo scalo di Napoli rappresenta il primo
investimento del Fondo nel settore aeroportuale;
• per il 49% dalla cordata formata per il 60% da Ardian, società
di private equity, e per il 40% da Crédit Agricole Assurances,
compagnia di assicurazione leader su scala europea.
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2.3 Corporate governance

Chiunque

può

inviare

segnalazioni

all’Organismo di Vigilanza utilizzando

G4-34

l’indirizzo di posta elettronica

G4-DMA

GESAC adotta un modello di corporate governance di tipo ordinario articolato negli organi societari del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio Sindacale, entrambi espressi dall’Assemblea degli Azionisti; è ulteriore organo
societario l’Organismo di Vigilanza istituito dal 2011 in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001
n. 231 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

organismodivigilanza@gesac.it
L’Organismo agisce, in ogni caso, in

A garanzia del principio di terzietà, l’Organismo è collocato in posizione di staff al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
GESAC ha inoltre istituito Comitati, gruppi di lavoro interfunzionali
e task force di scalo, intesi anche come momenti di incontro e consultazione con gli stakeholder istituzionali, a supporto della governance complessiva delle attività aeroportuali.

modo da garantire i segnalanti contro
qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando
altresì l’anonimato del segnalante, fatti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, nominato
nel 2016 ed in carica fino all’approvazione del Bilancio 2018, ha eletto tra i propri
membri il Presidente e nominato l’Amministratore Delegato. Questi esercitano
la rappresentanza legale della Società e
sono titolari di poteri e deleghe gestionali
conferitegli dal Consiglio di Amministrazione; i restanti membri del Consiglio non
dispongono di poteri esecutivi.

salvi gli obblighi di legge e la tutela dei

Presidente dott. Carlo Borgomeo

diritti della Società.

Amministratore Delegato dott. Armando Brunini
Consiglieri
		
		
		
		
		
		
		

dott. Stefano Mion (in carica fino a 		
gennaio 2018, il nuovo consigliere
è il dott. Rosario Mazza)
dott. Jean-Jacques Dayries
dott.ssa Laura Pascotto
dott.ssa Rosaria Calabrese
dott. Fulvio De Angelis
dott. Giuseppe Testa

COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale, anch’esso nominato nel 2016 ed in carica fino all’approvazione del Bilancio 2018, è composto da cinque Sindaci effettivi e due supplenti. Due dei Sindaci effettivi sono nominati rispettivamente dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; quest’ultimo assume la carica di
Presidente.
ORGANISMO DI VIGILANZA
L’Organismo di Vigilanza in composizione collegiale, a prevalenza di membri esterni di cui uno in funzione di Presidente, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello organizzativo approvato da GESAC con finalità penal-preventive. All’Organismo di Vigilanza, per
effetto di quanto previsto dalle Linee Guida dell’ANAC (delibera n.8/2015), è conferito anche il compito di controllo
sulla parte della sezione aggiuntiva del Modello Organizzativo a presidio dei reati di corruzione previsti dalla normativa Legge n.190/2012.
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SISTEMA DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEL RISCHIO
Il sistema di governance adottato da GE.S.A.C. si fonda su princìpi di trasparenza, chiarezza e correttezza nei confronti di tutti gli interlocutori; un approccio responsabile ed etico, orientato alla gestione dei rischi e delle opportunità connota trasversalmente sia la definizione delle strategie di sviluppo che tutta l’attività aziendale. Le decisioni
strategiche e le attività si basano su:
• linee guida e princìpi direttivi formalizzati all’interno del Codice etico, parte integrante del modello di governance
di GE.S.A.C.. Tale documento definisce il sistema di regole che devono essere osservate da tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, al fine di ispirarne i comportamenti alla cultura dell’etica, della correttezza,
trasparenza e condivisione dei valori
• un modello di Enterprise Risk Management, basato su un processo di identificazione e valutazione dei rischi
che potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il processo di risk assessment è basato
sulla metodologia CRSA – Control Risk Self Assessment, caratterizzata da un approccio “auto-diagnostico”
in cui l’intera prima linea di management e gli organi di controllo di GESAC sono stati chiamati ad identificare
e quantificare i rischi (impatto), fornendo una stima del livello di efficacia dei relativi controlli a presidio (vulnerabilità). I referenti sono inoltre supportati, nell’ottica dell’implementazione di un unico framework integrato, da
determinazioni di carattere quantitativo (dati e indicatori) anche desumibili da valutazioni e analisi effettuate in
funzione di “rischi settoriali” (responsabilità amministrativa degli Enti, HSSE, sicurezza sul lavoro ed ambiente,
privacy e sicurezza informatica...) e dalle risultanze delle attività di internal audit.
Per ognuno dei rischi individuati, sono analizzate nel tempo e valutate in termini di efficacia mitigante le azioni di
risposta poste in essere e le possibili azioni ulteriori da implementare. Sul raggiungimento di tali obiettivi possono
incidere in maniera significativa i rischi legati alle pressioni concorrenziali (anche da parte di mezzi di trasporto
alternativo), alla ciclicità del business, alle incertezze del quadro regolatorio. I rischi legati alla efficace gestione
dei servizi critici, internalizzati e non, sono percepiti come rilevanti perché connessi al mantenimento e al possibile
miglioramento degli standard qualitativi dell’aeroporto e sono valutati anche in ragione delle interrelazioni che hanno
con gli altri rischi di natura legale o regolamentare.
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2.4 Contesto di riferimento
Il perimetro nel quale si muove l’attività aeroportuale è caratterizzato, da un lato, da un assetto normativo e regolamentare stringente e, dall’altro, da un mercato del trasporto aereo estremamente dinamico, reso tale sia dalla
progressiva espansione della domanda di trasporto aereo, sia dal rinnovato assetto competitivo che, a partire dalla
liberalizzazione del traffico aereo degli anni ’90, ha assistito all’aumento del numero delle compagnie aeree e delle
rotte e alla diversificazione delle politiche di marketing.

al 20305;
• le stime dei tassi di crescita al livello mondiale della IATA applicate agli aeroporti italiani fanno prevedere circa
310 milioni di passeggeri nel 20356;
• ACI stima che il traffico mondiale raddoppierà già nei prossimi 15 anni, che per l’Italia significa arrivare a circa
315 milioni di passeggeri nel 20407.
CRESCITA % DEL TRAFFICO PASSEGGERI DELL'AdN
E DELLA MEDIA DEGLI AEROPORTI ITALIANI

L’aeroporto è un’infrastruttura che garantisce un servizio di trasporto collettivo di pubblica utilità e come tale è
soggetto ad un sistema di norme e regolamenti di derivazione nazionale ed internazionale articolato che vede l’interazione di più enti ed istituzioni; tra i principali:
•
•
•
•

ENAC Ente Nazionale Aviazione Civile
ART Autorità di Regolazione dei Trasporti
ICAO International Civil Aviation Organization
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Accanto alla normativa di valenza settoriale, i prioritari contratti che regolano la specifica gestione dell’Aeroporto di Napoli da
parte di GESAC sono:
• Concessione quarantennale rilasciata
dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (D.M. 4591 dell’11/3/2003)
in virtù della quale GESAC assicura i
servizi aeroportuali dell'intera struttura;
• Master Plan 2023 approvato da ENAC
a marzo del 2015, che prevede investimenti per 128 mln di Euro, interamente
autofinanziati, per sostenere lo sviluppo
del traffico;
• Contratto di programma 2016-2019,
firmato a febbraio 2016 da ENAC e
GESAC, che in coerenza con il Master
Plan 2023 prevede investimenti complessivi per 44,28 milioni di Euro per

ottimizzare le attuali infrastrutture aeroportuali e per assicurare un
ottimale livello di servizi ai passeggeri.
Nel 2017 il traffico globale degli aeroporti italiani ha superato i 175
milioni di passeggeri, registrando una crescita del 6,4% rispetto
all’anno precedente4:
• il traffico domestico si attesta a quasi 62 milioni di passeggeri
con un incremento del 3% rispetto al 2016, quello internazionale
a 113 milioni di passeggeri con un aumento dell’8,3% rispetto al
2016;
• i movimenti dell’aviazione commerciale sono arrivati a 1,36 milioni con un incremento del 2,6% rispetto al 2016, più marcata è
la crescita dei voli internazionali che registrano +3,4%, mentre i
nazionali si attestano a +1,4%.
I tassi di crescita del 2017 confermano il trend positivo del traffico
aereo degli aeroporti italiani registrato negli ultimi 5 anni. Secondo
tutte le previsioni di settore, tale trend è destinato a proseguire nel
medio-lungo periodo:
• il Piano Nazionale degli Aeroporti stima 250 milioni di passeggeri

4. Fonte: Assaeroporti
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In questo contesto, l’AdN è stato in grado di conquistare un posizionamento vantaggioso grazie ai rapporti di collaborazione con le compagnie aeree, tradizionali e low cost, che ha consentito di sviluppare il network delle destinazioni,
potenziare l’offerta voli e traguardare importanti risultati di traffico incoming ed outgoing anche superiori alle già positive medie nazionali.
A tali risultati fa riscontro un potenziale di crescita ancora in parte inespresso per il traffico aereo sull’AdN da e per il
territorio da noi servito.
Dal punto di vista dell’incoming, le prospettive di crescita derivano dal potenziale non ancora completamente espresso del turismo campano: sebbene ancora lontana dalle performance del Veneto (65 milioni di presenze nel 2016) o
della Toscana (oltre 44 milioni di presenze nel 2016), la Campania si conferma tra le prime regioni d’Italia per numero
di turisti e con circa 20 milioni di presenze al 2016, si classifica al 1° posto tra le regioni del Sud Italia e al 7° posto fra
le regioni italiane8. È in questa prospettiva che l’AdN, da ormai 4 anni, ha avviato una strategia di sviluppo che mira a
5. Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Piano Nazionale degli Aeroporti, 2015.
6. Fonte: Elaborazioni Censis su dati ENAC e IATA - Il sistema aeroportuale italiano, cardine e protagonista dello scenario socio-economico
del Paese, 2017.
7. Fonte: ACI - World Airport Traffic Forecast 2017-2040.
8. Fonte dati: ISTAT.
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rafforzare l’attrattività turistica del territorio
basata su azioni di destination marketing
e di collaborazione con gli operatori della
filiera del turismo.
Dal punto di vista dell’outgoing, per quanto
la Campania registri tassi di propensione
al volo dei residenti tra i più bassi d’Italia
(1,2 passeggeri/residente verso il 2,01 in
Toscana e il 3,07 in Veneto, dato 2016),
i risultati sinora raggiunti testimoniano la
disponibilità di una domanda da intercettare ancora capiente. Lo sviluppo del network delle destinazioni e dell’offerta voli
ha già consentito, da un lato, di acquisire
una quota di domanda che in precedenza
si serviva di altri aeroporti, dall’altro, di stimolare una nuova domanda su un bacino
di riferimento che va anche oltre i confini
regionali.
Ulteriore elemento di caratterizzazione del
contesto competitivo è il Piano Nazionale
degli Aeroporti, che disegna una strategia
di razionalizzazione del sistema di traspor-

to aereo in Italia basata sui principali 38 aeroporti italiani ripartiti in
4 aree sovra-regionali del territorio nazionale.
Nelle aree sovra-regionali sono stati individuati 10 bacini di traffico,
tra cui la Campania, facendo riferimento a parametri di accessibilità
dell’infrastruttura aeroportuale e considerando la necessità di garantire a ciascun cittadino la possibilità di raggiungere un aeroporto
di rilevanza strategica con un percorso auto non superiore a 2 ore.
In ciascun bacino è stato identificato un aeroporto strategico – identificato in base al ruolo di gate intercontinentale e all’appartenenza
alla rete di trasporto trans-europea – e uno o più aeroporti d’interesse nazionale o regionale. Per l’identificazione degli aeroporti d’interesse nazionale si è fatto riferimento alla sostenibilità economica
dell’infrastruttura e al grado di specializzazione dello scalo nell’ambito del bacino di appartenenza.
Nel bacino Campania, l’AdN è stato indicato come aeroporto strategico e l’Aeroporto di Salerno come aeroporto di interesse nazionale/regionale.
A novembre 2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
facendo seguito al Piano Nazionale degli Aeroporti, ha adottato le
Linee Guida per la designazione delle reti aeroportuali. Tali linee
guida intendono favorire forme di aggregazioni tra aeroporti che
operano nell’ambito dello stesso bacino di utenza e prevedono che,
per ottenere la designazione di “rete aeroportuale”, gli aeroporti di
una medesima rete debbano avere lo stesso gestore.
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2.5 Obiettivi e sfide
Le linee strategiche che guidano GESAC possono essere sintetizzate in:
• Sviluppo del traffico, focalizzato su:
> Sviluppo del network delle destinazioni internazionali, anche ricercando l’apertura di rotte intercontinentali
> Sviluppo dell’offerta voli per stimolare la domanda potenziale incoming e outgoing
> Utilizzo efficiente dell’infrastruttura attraverso la destagionalizzazione e la ridistribuzione giornaliera e infrasettimanale dell’offerta voli funzionale a contenere i picchi di traffico e ridurre l’impatto acustico dell’attività
aeroportuale
• Rendere sempre più caratterizzante l’esperienza del passeggero
• Dotarsi di una capacità infrastrutturale coerente con gli obiettivi di crescita, investendo nel potenziamento, nell’ammodernamento e nell’innovazione tecnologica dell’infrastruttura aeroportuale
• Fare sistema con gli operatori della comunità aeroportuale, con gli stakeholder del territorio e la
filiera del turismo locale, con gli altri aeroporti del network 2i Aeroporti
• Governare i costi operativi

Sulla base della crescita attesa del mercato aereo italiano e del potenziale turistico della Campania, descritti nel
precedente paragrafo, GESAC ha adottato una strategia di lungo periodo che mira a dotarsi di un’infrastruttura in
grado di accogliere i crescenti volumi di traffico.
In questo scenario si inserisce il progetto di Rete Aeroportuale Campana che prevede l’integrazione societaria
e gestionale tra l’AdN e l’Aeroporto di Salerno - Costa d’Amalfi. Il progetto è funzionale ad aumentare, nel lungo
termine, la capacità aeroportuale complessiva articolandola sul territorio in modo da poter sostenete un traffico di
rete di 17,5 milioni di passeggeri, traguardabili tra 25 anni.
Il progetto è in via di definizione in quanto sono in corso le verifiche su aspetti sostanziali di fattibilità. Le azioni
propedeutiche messe in atto fino ad oggi sono: il Protocollo di Intesa (luglio 2017) tra la Regione Campania e le
società di gestione degli aeroporti coinvolti, avente ad oggetto la verifica di fattibilità di un percorso di integrazione
societaria e di gestione; il Piano Industriale di Rete e, a febbraio 2018, l’Istanza per la Costituzione delle Rete Aeroportuale Campana presentata ai Ministeri competenti e ad ENAC.
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2.6 Modello di business

FOCUS ON
#Rete Aeroportuale Campana

G4-4

Le aree di attività nelle quali si sviluppa il business aeroportuale sono Aviation e Non Aviation.

G4-8

La Rete Aeroportuale Campana si pone in questo contesto come driver dello sviluppo della do-

G4-12

manda turistica e sostegno alla mobilità del territorio, potenziando le infrastrutture, allargando
la catchment area di riferimento e aumentando l’attrattività del territorio, articolando le diverse

G4-15

componenti del traffico aereo sui due scali mediante la loro specializzazione funzionale.

G4-56

Per quanto riguarda lo sviluppo della domanda turistica, infatti, dal confronto con le regioni
italiane più performanti in termini di presenze turistiche (circa 20 milioni di turisti l’anno in
Campania contro i 44 della Toscana e i 65 del Veneto, al 2016) emerge un potenziale turistico
inespresso, testimoniato anche da destinazioni come il Cilento e la Basilicata che, nonostante
un trend in forte ascesa nei desideri dei visitatori, restano penalizzate dalle difficili condizioni
di accessibilità. Così come, si registra un’importante domanda di mobilità territoriale non soddisfatta: la propensione al volo dei residenti in Campania risulta, infatti, essere la più bassa
d’Italia (1,2 passeggeri/residenti contro i 3,07 del Veneto e i 2,01 in Toscana, dato al 2016).
Il progetto si basa sulla complementarietà dei due scali, difatti l’Aeroporto di Salerno – Costa
d’Amalfi è collocato in una posizione geografica che è in grado di intercettare la domanda di
trasporto aereo, incoming ed outgoing, di un’area poco servita che da Napoli si estende fino
alla parte alta della Calabria
L’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi è una infrastruttura già operante per i voli di aviazione
BUSINESS AVIATION
L’attività Aviation riguarda tutti i servizi, le
infrastrutture e le tecnologie rese disponibili per il traffico aereo, passeggeri e merci.
A fronte di tali servizi il Gestore aeroportuale percepisce in regime regolamentato
– approvazione e vigilanza delle tariffe da
parte dell’Autorità di Regolazione Trasporti
- ART – le seguenti tipologie di ricavi:
• Diritti aeroportuali aeromobili, passeggeri e merci
• Corrispettivi per i controlli di sicurezza
• Corrispettivi per l’utilizzo delle infrastrutture centralizzate e ad uso esclusivo

generale, sebbene richiede investimenti infrastrutturali, previsti nel Piano Industriale di Rete,
per accogliere lo sviluppo anche del traffico commerciale.
L’obiettivo a tendere è quello di portare il traffico passeggeri della rete a circa 17,5 milioni, con
un maggior impulso di crescita sull’Aeroporto di Salerno così da cogliere le prospettive di sviluppo del mercato aereo campano anche attraverso una specializzazione funzionale dell’offerta voli sui due scali; nell’arco dei prossimi 25 anni si stima una crescita complessiva del traffico
presso i due scali pari a più 9 milioni di passeggeri.
In sintesi, i benefici attesi dalla Rete Aeroportuale Campana sono:
> Stimolo per lo sviluppo del turismo e del territorio
> Miglioramento dell’accessibilità di alcune destinazioni del Sud della Campania e della Basilicata
> Miglioramento della «sostenibilità ambientale» complessiva
> Condivisione delle competenze e sinergie tra i due aeroporti
> Migliore capacità di interlocuzione con i vettori
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BUSINESS NON AVIATION
L’attività Non Aviation fa riferimento a prestazioni complementari
alle attività aeronautiche e riguarda un’offerta sempre più ampia
e differenziata di servizi sia di tipo Business to Consumer, ovvero
rivolti ai passeggeri e agli utenti dell’AdN, sia di tipo Business to
Business, ovvero destinati agli operatori economici che all’interno
dello scalo aeroportuale esercitano un’attività commerciale.
Le attività Non Aviation comprendono:
• servizi di parcheggio destinati agli utenti dell’Aeroporto e in generale alla comunità aeroportuale
• servizi di advertising, ovvero la gestione degli impianti pubblicitari
presenti nel sedime aeroportuale
• servizi retail, relativi agli spazi messi a disposizione degli esercenti di attività economiche;
• property, gestione degli spazi ricadenti nella disponibilità del Gestore aeroportuale.
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2.7 Modello organizzativo
Nel 2018 GESAC si è dotata di un rinnovato modello organizzativo per rispondere alle sfide e agli obiettivi di sviluppo dimensionale e competitivo dell’AdN.
L’accelerazione del traffico passeggeri registrata negli ultimi anni, unita agli obiettivi di ulteriore sviluppo dell’offerta
aeroportuale, hanno guidato la scelta di consolidare in un’unica struttura organizzativa di specifico presidio tutti i
processi operativi e di sviluppo infrastrutturale dell’aeroporto che sottendono sia il servizio al passeggero, sia le
operazioni di volo; revisione organizzativa che inoltre risulta in linea con le raccomandazioni previste dagli standard
della regolamentazione aeroportuale (ENAC e EASA - Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, Regolamento
EASA UE 139/2014). In questa rinnovata visione, è stata creata la posizione di Chief Operating Officer, affidata
all’Accountable Manager.
Il rapido e continuo sviluppo delle tecnologie, digitali e non, rende opportuno dotarsi di una struttura organizzativa
che sia in grado di intercettare e raccogliere gli stimoli provenienti dal mondo dell’innovazione, tecnologica e non
solo, e di tradurli in idee e soluzioni per il miglioramento dei processi e dei servizi aeroportuali, portando l’AdN verso
la dimensione dell’avanguardia tecnologica. E così la nuova struttura organizzativa introduce la posizione del Chief
Innovation Officer, un’assoluta novità nel panorama nazionale, a cui fanno riferimento sia processi strategici, sia
operativi funzionali al presidio dell’innovazione.
Un’ulteriore sfida risiede nel rapporto con l’ambiente che l’AdN non si accontenta più di rispettare, nel senso di
ottemperare agli obblighi normativi e regolamentari: l’obiettivo è quello di connotare l’AdN come un soggetto attivo
e protagonista dello sviluppo eco-sostenibile. In questa direzione, la tematica Environment è stata ricondotta al
processo strategico di Planning & Compliance che, oltre ad assicurare il processo di master planning aeroportuale
e di garantirne l’attuazione e la verifica dei requisiti previsti dalla regolamentazione EASA, si occuperà dello sviluppo
dell’approccio pro-attivo al tema ambientale.
La revisione della struttura organizzativa ha inoltre rappresentato l’occasione per valorizzare le risorse ad alto potenziale, attraverso la loro crescita in ruoli di maggiori responsabilità, anche recependo prassi di funzionamento già
in essere.
Infine, ma non per importanza, la nuova struttura organizzativa è stata pensata per favorire la crescita dimensionale
dell’attività aeroportuale, anche nell’ipotesi di integrazione con l’Aeroporto di Salerno.
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G4-15
G4-56

2.8 Certificazioni

2.9 Premi

L’approccio al "Total Quality Management" si estrinseca attraverso un percorso che parte dalla certificazione del
Sistema di Gestione per la Qualità, ottenuta sin dal 2005 ai sensi della norma ISO 9001:2000, alla quale si è affiancata l’implementazione del sistema di gestione HSSE (Health, Safety, Security, Environment). Entrambi i sistemi
fanno riferimento ad un'unica Politica integrata di Qualità, Sicurezza e Ambiente.

I risultati raggiunti dall’AdN sono stati premiati nel 2017 con importanti riconoscimenti, tra i principali:
• Aci Europe Award come miglior aeroporto europeo nella categoria 5-10 milioni di passeggeri, con la motivazione: Per i significativi miglioramenti all’aeroporto per l’esperienza dei passeggeri, per la valorizzazione dei beni
artistici-culturali e l’incentivo alla promozione e valorizzazione turistica del territorio.
• Premio SMAU Innovazione per il progetto di Open Innovation “The SMART Project” che ha attivato la partecipazione di realtà esterne, tra cui la comunità degli innovatori e gli utenti stessi dell’aeroporto, al fine di costruire
una visione comune dell’aeroporto del futuro
• menzione speciale del World Routes Marketing Awards 2017 per l’efficacia dell’attività di marketing aviation.

Il Sistema di Gestione Integrato per la
Qualità, Sicurezza e Ambiente di GESAC
è certificato in conformità alle Norme:
• UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n.
IT257609 rilasciato da Bureau Veritas
Italia Spa)
• UNI EN ISO 14001:2015 (certificato
n. IT2576684/UK rilasciato da Bureau
Veritas Italia Spa)
• BS OHSAS 18001:2007 (certificato
n. IT257738/UK rilasciato da Bureau
Veritas Italia Spa)

La certificazione, che va a convertire quella preesistente nazionale
con ulteriori e più stringenti requisiti, conferma la sicurezza delle
operazioni a terra, a garanzia degli operatori aeronautici e dei passeggeri.
L'Aeroporto Internazionale di Napoli ha aderito al programma internazionale di ACI Europe "Airport Carbon Accreditation" (ACA), volto alla riduzione, gestione e infine neutralizzazione delle emissioni di
CO2 e ha raggiunto nel 2016 la certificazione di Livello 3 – optimisation, con obiettivo al 2018 di raggiungere il Livello 3+ – neutrality.

Il 29 dicembre 2016, GESAC ha ottenuto
da ENAC il nuovo Certificato di Aeroporto
in base a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 139 del 2014 - che stabilisce gli standard tecnici e di sicurezza
validi per tutti gli aeroporti europei - con
un anno di anticipo rispetto alla scadenza
ultima prevista dal nuovo Regolamento,
congiuntamente agli scali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia e Bergamo.
Il certificato attesta che l’organizzazione
della società di gestione dell’Aeroporto
di Napoli, le procedure delle operazioni a
terra e tutte le infrastrutture e gli impianti
aeroportuali rispondono ai requisiti contenuti nel nuovo Regolamento comunitario.
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Accanto ai premi aggiudicati all’AdN si
annoverano quelli conferiti nel 2017 al
dott. Armando Brunini quale Amministratore Delegato GESAC ed in particolare:
• Premio Responsabilità Sociale “Amato Lamberti” IV edizione assegnato
“per aver aperto l'aeroporto alla città,
rendendolo un luogo di cultura e di socializzazione e contribuendo anche alla
crescita culturale di tutta la zona”
• Premio “Cosimo Fanzago” XVI edizione con la motivazione “perché ha più
volte dimostrato di avere a cuore la valorizzazione del patrimonio storico artistico
della sua città, una sensibilità trasformata in gesti concreti come solo un buon
manager sa fare, e il cui ultimo fulgido
esempio è la partnership stretta con il
Mann (Museo Archeologico Nazionale
di Napoli), grazie anche alla lungimiranza
del suo direttore Paolo Giulierini (già vincitore del premio Fanzago 2016). L’accordo tra le due istituzioni ha permesso
di allestire nel primo piano dell’aeroporto
di Capodichino una suggestiva galleria
archeologica con affascinanti sculture
che raccontano la storia più antica della
città e della Campania”.
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TERRITORIO
PROMOZIONE E SVILUPPO

3.

3.

3.1 Sviluppo del network e del traffico

TERRITORIO PROMOZIONE E SVILUPPO

G4-8

Con 96 destinazioni e 8,6 milioni di passeggeri l’Aeroporto Internazionale
di Napoli riconferma il suo ruolo di “porta di accesso al Sud Italia”

G4-9
G4-DMA

È un legame simbiotico quello che lega l’AdN allo sviluppo del turismo partenopeo e campano: entrambi nel 2017
hanno confermato il trend positivo registrato negli anni precedenti, testimoniando quanto una strategia integrata di
promozione della destinazione e di sviluppo del network dei collegamenti aeroportuali possa rappresentare un reciproco vantaggio per lo sviluppo dell’economia turistica e non solo.
Quattro anni fa GESAC definì la nuova strategia di sviluppo dell’AdN partendo dall’analisi delle principali opportunità. Consapevoli della grande attrattività del territorio per il suo straordinario patrimonio naturalistico nonché artistico/
culturale, analizzando i dati sul turismo ed il grave ritardo rispetto ad altre regioni del Paese, risultò evidente che il
nostro territorio aveva un enorme potenziale come destinazione turistica su scala internazionale. Potenziale, ancora
sostanzialmente inespresso soprattutto in alcune zone della regione, tra cui la città di Napoli. L’AdN si pose quindi
l’obiettivo di contribuire fattivamente a valorizzare la nostra destinazione, promuovendola, ed a realizzare il suo enorme potenziale di destinazione turistica leader in Europa, nel caso di Napoli per il segmento city break.
In continuità con la strategia intrapresa, nel 2017 GESAC ha proseguito nel suo impegno per rafforzare la capacità
di attrazione del territorio come destinazione turistica:
• Sviluppo del network e del traffico � politiche di marketing mirate ad attrarre nuove compagnie aeree ed aprire
nuovi collegamenti con i bacini di mercato, nazionali ed internazionali, più interessanti sia in termini di incoming,
sia di outgoing; è così che nel 2017 il numero delle compagnie aeree operanti sull’AdN è salito a 37 e il numero
delle destinazioni a 96, consentendo così all’AdN di raggiungere gli 8,6 milioni di passeggeri;
• Promozione della destinazione � programma di comunicazione teso a promuovere l’unicità delle attrattive della
destinazione Napoli che, a partire dal 2017, ha assunto una declinazione più marcatamente culturale con l’obiettivo
di destagionalizzare i flussi turistici: Napoli, una città per tutto l’anno!
• Fare rete � ruolo attivo ed innovativo per la valorizzazione turistica della destinazione Napoli e, più in generale,
del territorio campano attraverso un modello di collaborazione sinergica che coinvolge gli operatori della filiera
turistica, dalle istituzioni pubbliche alle associazioni di categoria, dalle direzioni dei poli museali e dei siti archeologici agli operatori della mobilità locale.
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Lo sviluppo del network e del traffico passeggeri, soprattutto sulle tratte internazionali, è stato l’obiettivo principale dell’AdN
degli ultimi anni. Per realizzarlo l’AdN ha attuato un piano di marketing molto aggressivo mirato ad attrarre le compagnie aeree
in grado di ampliare il numero delle destinazioni dirette da Napoli o di potenziare
l’offerta su quelle esistenti coerentemente
con gli obiettivi di traffico incoming e outgoing dell’AdN. In questo ambito rientrano le campagne di marketing a sostegno
della visibilità del brand e dell’offerta voli
di tutte le compagnie aeree operative sullo
scalo partenopeo realizzate da GESAC.
Anche per il 2017 questa politica di
marketing si è dimostrata efficace:
• il traffico passeggeri ha registrato una
crescita annua del 27%, 4 volte superiore alla media nazionale e 3 volte alla
media europea;
• l’AdN è risultato il primo scalo europeo
di categoria (5-10 milioni di passeggeri) per crescita nel secondo semestre
2017 e secondo su base annua;
• l’AdN è l’unico scalo italiano ad essere
nella lista Fast & Furious di ACI Europe,
i primi 19 aeroporti europei per crescita nel periodo 2012-2017;
• alle 32 compagnie aeree già operative
se ne sono aggiunte altre 5;
• l’offerta voli si è arricchita di 24 nuove destinazioni di linea, registrando un

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2017

raddoppio dei collegamenti rispetto al 2013;
• la connettività è aumentata del 18%, un tasso di crescita 5 volte
superiore alla media europea (ACI EUROPE Connectivity report
2017).
Impegno e risultati raggiunti sono stati premiati con la menzione
speciale del World Routes Marketing Awards 2017; si tratta del riconoscimento più prestigioso del settore dell’aviazione e premia gli
aeroporti che a livello mondiale risultano i più votati dai professionisti
delle compagnie aeree per l’efficacia della loro attività di marketing
aviation per il potenziamento del network dei voli.
COMPAGNIE AEREE

Al 2017 sono 37 le compagnie aeree di linea operative sullo scalo partenopeo, un numero in costante crescita che testimonia la
capacità competitiva dell’AdN rispetto ad altri aeroporti potenzialmente concorrenti sia a livello nazionale, sia internazionale. La diversificazione del portafoglio delle compagnie aeree, inoltre, consente
all’AdN di mitigare il rischio di eventuali default di singole compagnie, a beneficio della sostenibilità del modello di business aeroportuale.
Nel corso del 2017 è diventato operativo l’accordo siglato a dicembre del 2016 con Ryanair, il più importante operatore low-cost
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in Italia per numero passeggeri, che ha
scelto l’AdN per l’apertura della sua 16°
base sul territorio nazionale. Rispetto ad
una programmazione di 17 nuove rotte,
nel corso del 2017 Ryanair ha aperto 28
nuove rotte (3 nazionali e 25 internazionali), delle quali 23 operative su tutto l’anno.
Nel 2017 molte delle compagnie aeree
hanno fatto nuovi investimenti nei collegamenti dall’AdN: easyJet, che dal 2014 ha
stabilito qui la sua 3° base italiana e che
per l’AdN continua a rappresentare il primo operatore per numero di passeggeri,

ha aperto 9 nuove rotte e a partire dall’estate 2018 baserà presso
lo scalo partenopeo un sesto aereo da dedicare allo sviluppo dei
collegamenti da e verso lo scalo partenopeo. Così pure Volotea, 4°
operatore per numero passeggeri sull’AdN, che ha aperto 4 nuove rotte e intensificato la frequenza di 2 delle rotte operative sullo
scalo.
Come noto, nei mesi di settembre ed ottobre del 2017 Ryanair ha
disposto la cancellazione di differenti voli su molti degli aeroporti nazionali ed europei, arrecando disagi al traffico passeggeri che
hanno giustamente avuto un’ampia risonanza mediatica. L’impatto
di tali cancellazioni sul traffico dell’AdN è stato temporaneo e, soprattutto, marginale: le cancellazioni hanno interessato lo 0,5% del
traffico passeggeri operato da Ryanair sullo scalo partenopeo9.

DESTINAZIONI E CONNETTIVITÀ
All’aumento del numero delle compagnie aeree ha naturalmente fatto riscontro un sensibile sviluppo del network
delle destinazioni in particolare sul medio-lungo raggio: tra il 2016 e il 2017 le città collegate con Napoli sono passate da 72, 12 nazionali e 60 internazionali, a 96 di cui 14 nazionali e ben 82 estere, coerentemente con la strategia
di sviluppo dell’AdN ed a conferma di una vocazione sempre più internazionale dello scalo.
Nuove rotte e intensificazione della frequenza di quelle già operative hanno portato ad un importante aumento
dell’offerta voli che, misurata sui movimenti aerei in arrivo e partenza, si è attestata nel 2017 ad oltre 62.000.

È utile sottolineare come all’aumento del numero dei movimenti, +21% rispetto al 2016, sia corrisposto un aumento
più che proporzionale del numero dei passeggeri, +27%. Aumenta quindi la media di passeggeri per volo, a testimonianza dell’efficace selezione delle destinazioni e, soprattutto, a beneficio dell’impatto ambientale dell’attività
aeroportuale. Tale circostanza non è una coincidenza, ma la conseguenza di una scelta commerciale di GESAC

9. Nel dettaglio, la cancellazione di voli Ryanair sull’AdN ha riguardato solo 1 delle 4 frequenze giornaliere sulla tratta NapoliBergamo relativa a 4 giorni sui 7 schedulati e per un periodo di tempo di 4 settimane.
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tesa a privilegiare, da un lato, le compagnie aeree che mettono a disposizione flotte di aerei più capienti e moderni
e, dall’altro, i programmi di sviluppo delle destinazioni a maggior potenziale di saturazione.
Il 2017 è sicuramente un anno eccezionale per lo sviluppo del network dell’AdN, che ha visto crescite percentuali
dello stesso valore sul segmento internazionale e su quello nazionale: quest’ultimo concentra il 58% dell’offerta voli
su 3 destinazioni: Milano, che include gli aeroporti di Linate, Malpensa e Bergamo, Torino e Roma.
Per tutte le destinazioni nazionali e soprattutto per quelle a maggior traffico, Milano e Torino, l’AdN registra un incremento sia dell’offerta voli, sia della domanda passeggeri, testimoniando come l’AdN sia in grado di competere
con le soluzioni ferroviarie dell’Alta Velocità. Fa eccezione la destinazione Roma che, servita in via esclusiva dalla
compagnia Alitalia per feederare il proprio HUB di Fiumicino, nel 2017 ha accusato una sensibile contrazione del
traffico passeggeri (-10%), nonostante un aumento dell’offerta voli (+4%).

L’offerta voli sul segmento internazionale risulta più diluita di quella nazionale: il 52% dei movimenti è realizzato sulle
prime 8 destinazioni, tutte in ambito europeo, che, ad eccezione della destinazione Monaco, segnano sia un incremento dell’offerta voli, sia del traffico passeggeri.
Tra le rotte intercontinentali la più trafficata è la Napoli-New York che però non sarà più operativa dal 2018, l’acquisizione della compagnia Meridiana da parte di Qatar Airways completata a settembre del 2017 ha portato un cambio
di strategia sui voli intercontinentali che verranno concentrati sullo scalo di Malpensa.
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FOCUS ON
#Destagionalizzazione
Tra le sfide dell’AdN un posto di
primo piano occupa il tema della
destagionalizzazione, obiettivo
dai molteplici impatti:
_AMBIENTALE: la diluizione del
traffico aereo migliora l’impatto
acustico dell’attività aeroportuale
_ECONOMICO: la saturazione
delle “valli” consente un più efficiente assorbimento dei costi
fissi collegati all’operatività aeroportuale
_SOCIALE: la distribuzione dei
flussi incoming riduce la pressione turistica sul contesto sociale
_TURISTICO: la continuità dei
flussi turistici facilita la programmazione delle attività degli operatori della filiera del turismo con
un impatto positivo anche sulla

Il 2017 segna un importante risultato anche in termini di crescita della connettività,
indicatore che misura la connessione di
un territorio al resto del mondo ed è quindi un importante indicatore di servizio e di
competitività di un aeroporto, ma è anche
un indicatore di sviluppo locale: lo studio
“Economic Impact of European Airports”
commissionato da ACI Europe nel 2016
stima che in media in Europa un aumento
del grado di connettività aeroportuale del
10% sia in grado di produrre una crescita
del PIL pro-capite locale dello 0,5%.
Nel 2017 la connettività dell’AdN è aumentata del 18% rispetto al 2016, registrando uno dei migliori risultati a livello
nazionale ed europeo (cinque volte superiore alla media europea).

qualità dei servizi resi.
In questa direzione l’AdN ha iniziato a raccogliere i primi positivi risultati: il numero dei passeggeri nel periodo novembre 2017-febbraio 2018 è aumentato del 45,5%
rispetto all'analogo arco temporale dell'inverno 20162017, così come sono aumentati del 47% i posti disponibili su voli di linea nel mese di marzo 2018 rispetto
al 2017. Nei primi due mesi del 2018 i passeggeri sono
aumentati del 47% rispetto allo stesso periodo del 2017.
Ma è sulla numerosità delle destinazioni servite nelle
stagioni summer e winter che si apprezzano i migliori
risultati con il 75% delle destinazioni estive coperte anche nel periodo invernale (per convenzione IATA la summer season va dall’ultima domenica di marzo all’ultima
di ottobre, mentre la winter season copre l’arco temporale complementare).

TRAFFICO PASSEGGERI
Il 1° dicembre 2017 l’AdN ha festeggiato l’8-milionesimo passeggero.
Il 2017 è stato un anno eccezionale per lo sviluppo del traffico passeggeri dell’AdN: l’esercizio chiude con circa 8,6
milioni di passeggeri, + 27% rispetto al 2016, corrispondente a 4 volte la crescita media degli aeroporti italiani e 3
volte la crescita media degli aeroporti europei; risultati che consentono all’AdN di scalare la classifica degli aeroporti
nazionali per numerosità dei passeggeri dall’8ª posizione del 2016 alla 7ª posizione del 2017.

VARIAZIONI DEL TRAFFICO PASSEGGERI 2017/2016
		
nazionale
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internazionale

di cui UE

traffico totale

Aeroporto Internazionale di Napoli

27%

27%

27%

26,6%

Media aeroporti italiani		

3%

8%

9%

6,4%
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All’aumento del traffico hanno contribuito
in maniera paritetica i passeggeri dei voli
nazionali e quelli dei voli internazionali, confermando una composizione della domanda preponderante sui voli verso l’estero,
sono 5,6 milioni i passeggeri dei voli verso
destinazioni extra-domestiche, che connota sempre più la vocazione internazionale
dell’AdN.
L’azione dell’AdN non si è limitata allo sviluppo del turismo e quindi del traffico incoming, ma ha inteso dare risposte sempre
più mirate alle esigenze di viaggio del proprio bacino d’utenza, offrendo un panel di
destinazioni che hanno consentito di intercettare una quota crescente della domanda outgoing tanto che nel 2017 la quota
dei passeggeri locali in partenza non solo
è cresciuta esponenzialmente, ma ha superato il numero dei passeggeri incoming.
Si tratta di un segmento di domanda assolutamente non secondario per l’AdN

che però si scontra con le problematiche della mobilità territoriale;
problematica che l’AdN sta cercando di superare sia con un’offerta
crescente di parcheggi in area aeroportuale, sia attraverso il potenziamento dei collegamenti di trasporto pubblico urbano, dalla stazione centrale di Napoli, ed extra-urbano, convenzioni con operatori del
trasporto pubblico extra-urbano. Vanno nella direzione di intercettare
una crescente quota del bacino naturale outgoing anche le formule
combinate, ad esempio volo e/o parcheggio e/o capsule hotel, che
agevolano la raggiungibilità dell’AdN anche a condizioni economicamente vantaggiose.
L’apertura delle nuove rotte Ryanair, che da sola ha sviluppato circa
1,1 milioni di passeggeri con un tasso di occupazione dei voli prossimo all’89%, ha dato un sensibile impulso al traffico passeggeri sui
voli low-cost, rimodellando sia il mix dell’offerta (misurata sui movimenti), sia quello della domanda (misurata sui passeggeri) verso
una netta prevalenza dei low cost carrier rispetto agli hub carrier.
I voli operati dagli hub carrier continuano a rappresentare una quota
rilevante del traffico dell’AdN – 25% del traffico passeggeri e 31%
dei movimenti – pur risentendo delle vicende Alitalia che resta il 3°
operatore dello scalo partenopeo nonostante la flessione del traffico passeggeri (-3%).
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TRAFFICO MERCI
Traffico passeggeri, ma anche traffico merci: nel corso del 2017 si è rafforzato l’impegno dell’AdN nel favorire soluzioni logistiche che possano concorrere allo sviluppo e all’internazionalizzazione delle imprese campane e
non solo. Da qui l’accordo di ottobre con
DHL Express Italy per la realizzazione di
un polo logistico – la cui apertura è stimata per la fine del 2019 – per sostenere la
crescita dei volumi di traffico merci prevista nei prossimi anni. Per DHL, il gateway
dell’AdN rivestirà un’importanza strategica in quanto, servendo le regioni Campania, Basilicata e Puglia, sarà fondamentale per il consolidamento e lo smistamento
delle spedizioni nazionali ed internazionali.
Con oltre 7 milioni di chilogrammi di merci
l’AdN è alla 10ª posizione nella classifica
degli aeroporti italiani, con un incremento
complessivo del 4% rispetto all’anno precedente.
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3.2 Promozione della destinazione

FOCUS ON
#Aeroporto archeologico

“Napoli, difficile trovarne una uguale. Venite. Condividetela”
Il 2017 ha visto GESAC nuovamente impegnata in un fitto programma di destination marketing che, in collaborazione con Enti pubblici e soggetti privati della filiera del turismo (Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune
di Napoli, Federalberghi, la sezione Turismo dell’Unione Industriali di Napoli, tre Musei MANN, MADRE, Reggia di
Caserta), si propone di promuovere la destinazione “Napoli” per attrarre un pubblico sempre più ampio ed internazionale di visitatori e, per questa via, sostenere lo sviluppo del traffico turistico incoming sull’AdN.
L’obiettivo a tendere è quello di posizionare “Napoli” come destinazione “city break” così da favorire flussi turistici
più costanti in tutto il periodo dell’anno; in questa direzione le campagne di comunicazione realizzate e programmate mirano ad enfatizzare la vastità e insieme l’unicità del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, della città
e dei suoi dintorni.
Rientrano in questa prospettiva:
• la realizzazione e la gestione di una sezione del blog – raggiungibile da http://blog.aeroportodinapoli.it/
napoli-turismo – dedicata esclusivamente alla promozione delle attrattive di Napoli e dintorni; lanciata a inizio
2016, ha raggiunto nel 2017 oltre 62.000 utenti e registrato circa 198.000 visualizzazioni;
• la produzione di un video istituzionale Napoli, lasciatevi sorprendere per la promozione turistica della città
e del territorio. Filmato molto apprezzato soprattutto dal pubblico straniero per le immagini di Napoli e dei suoi
innumerevoli tesori davvero stupefacenti. Il video racconta una Napoli ancestrale e sincretica, forte e profonda,
vulcani e mare, paesaggi magnifici per una meta che sa sorprendere in modi sempre nuovi (il video è disponibile
sul canale YouTube dell’Aeroporto di Napoli). Proiettato in anteprima in occasione della presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2016 del 5 giugno 2017, è oggetto di una campagna di comunicazione partita nei primi mesi
del 2018 con un’azione di marketing a più ampio spettro di promozione, sia sui social che sui canali B2B, e di
una campagna digitale mirata all'estero attraverso uno spot diffuso sui principali quotidiani on line (The Guardian,
Die Welt, Le Monde) e sui canali digitali di tre mercati chiave quali Inghilterra, Germania e Francia;
• l’organizzazione della 4ª edizione di #Naplestoday; nel mese di settembre 4 travel influencer stranieri, provenienti da mercati di particolare interesse per il loro potenziale incoming (UK, Spagna, Germania e Svezia),
hanno raccontato la loro esperienza napoletana sui loro canali social (blog, Facebook, Instagram). Rispetto alle
precedenti edizioni, svolte in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli,
con Federalberghi e la Sezione Turismo di Unione Industriali, questa volta la partnership si è allargata a tre importanti attrattori culturali del territorio: il Museo Archeologico Nazionale, il Madre - Museo d’arte contemporanea
Donnaregina e la Reggia di Caserta. L’iniziativa ha registrato 370.000 visualizzazioni e circa 110.000 interazioni
contribuendo significativamente ad aumentare la visibilità ed accrescere l’interesse verso la città di Napoli presso un’ampia platea di viaggiatori.
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Il 1° marzo 2017 è stato inaugurato il primo percorso archeologico all’interno di uno scalo aeroportuale, un itinerario unico al mondo ideato per promuovere e valorizzare l’immenso patrimonio
archeologico e culturale campano.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica della Campania e GE.S.A.C.
ed è stato realizzato grazie ad un Protocollo d'Intesa siglato nel marzo del 2016 con il MIBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo per promuovere il patrimonio archeologico
della Campania. Lo scopo è quello di valorizzare e promuovere il prezioso patrimonio archeologico
e culturale campano offrendo ai passeggeri, visitatori e soprattutto ai tanti turisti italiani e stranieri
in transito in aeroporto, un’esperienza “unica al mondo”.
Il leit motiv dell’itinerario archeologico è quello del Viaggio - Il Viaggio Haec est Italia Diis Sacra
(Plinio Il Vecchio, da Naturalis Historia, Libro III, cap. 46) associato a quello del Volo in quanto le
opere prescelte (statue originali e alcune copie certificate) e posizionate all’interno delle aree aeroportuali sono delle “divinità alate”. Inizia dunque in aeroporto il Viaggio, in volo sull’Italia sacra agli
Dei descritta da Plinio il Vecchio, in cui il pubblico dei viaggiatori italiani e stranieri si ritrova immerso, a sorpresa, in una dimensione insolita, in un percorso suggestivo e ricco di storia in cui hanno
il privilegio di essere accompagnati da alcune divinità che dominano il cielo come Nike, Hermes,
Trittolemo e Urania (le opere principali dell’itinerario) provenienti dal Museo Archeologico Nazionale
di Napoli e dal Museo Archeologico di Capua.
L’allestimento aeroportuale che segue il fil rouge del Viaggio e attraverso le opere di divinità alate,
quello del Volo, si sviluppa nelle aree di transito (partenze e arrivi) seguendo lo stesso percorso che
fa il passeggero per imbarcarsi e partire e al suo arrivo a Napoli. Lo stesso verrà poi successivamente implementato con la realizzazione di una “sala multimediale” e amplificato attraverso innovative tecnologie digitali e di comunicazione multimediale, in grado di stupire, attrarre ed intrattenere
il passeggero in transito a Napoli.
L’ambizioso intento del percorso Aeroporto Archeologico è quello di fornire un forte e significativo
contributo alla valorizzazione dell’immenso patrimonio archeologico e culturale, implementando
allo stesso tempo, la conoscenza dei siti archeologici del territorio campano, suscitando l’interesse
e la curiosità dei flussi turistici, soprattutto stranieri, verso gli attuali itinerari, incentivandone il ritorno nel nostro territorio e la sperimentazione anche di quelli nuovi e meno conosciuti.
Le opere principali dell’itinerario:
• NIKE ACEFALA (copia certificata dal vero in marmo) - opera del Museo Archeologico Nazionale
di Napoli
• TRITTOLEMO (opera originale) concessa in prestito dal Museo Archeologico dell’antica Capua
• TRICLINIUM (Tavola imbandita reperti originali in ceramica, vetro e bronzo) provenienti dal
Museo Archeologico Nazionale di Napoli
• URANIA (opera originale) - Museo Archeologico Nazionale di Napoli
• MOSAICI DA POMPEI rappresentanti “Musici” e “Teatranti”: (copia certificata dei mosaici) Museo Archeologico Nazionale
• HERMES (copia certificata in bronzo) - Ercolano, Villa dei Papiri
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3.3 Fare rete nel turismo
L’Aeroporto Internazionale di Napoli è promotore e fautore di un innovativo
modello di cooperazione tra gli operatori della filiera turistica per la
valorizzazione della destinazione “Napoli”
L’approccio GESAC è improntato alla
ricerca di sinergie con tutti gli operatori
della filiera del turismo, e non solo, per
lo sviluppo di progettualità integrate e
collaborative finalizzate allo sviluppo della destinazione turistica Napoli. Vanno in
questa direzione:
• la realizzazione dell’annuale workshop
(ottobre/novembre) rivolto al trade,
agenzie di viaggio e tour operator, finalizzato allo scambio di informazioni sul
network dei voli nonché all’attivazione
di accordi commerciali tra i vettori e
Agenti di Viaggio/Tour operator locali;
• la costituzione del Covention Bureau,
di cui l’AdN è stato tra i promotori, una

rete di operatori privati che raccoglie l’eccellenza della Meeting
Industry napoletana. L’obiettivo è lo sviluppo del turismo sul segmento MICE Meeting Incentive Conference Event un segmento turistico ad elevata capacità di spesa, con ricadute positive
sull’intero indotto della città;
• la sottoscrizione di protocolli di intesa con i principali musei e
siti culturali – MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli,
MADRE, Museo di Capodimonte e Reggia di Caserta – volti a
dare visibilità alle attrazioni culturali in ambito aeroportuale sia
attraverso la distribuzione di materiale informativo, sia con il supporto all’organizzazione di mostre.
Si sono creati, inoltre, i presupposti per possibili e future collaborazioni con l’Autorità Portuale di Napoli sui temi dell’intermodalità e
dell’accessibilità cittadina.
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FOCUS ON
#Piano strategico di sviluppo e marketing
della destinazione Napoli 2020
Il Piano Strategico Napoli 2020 nasce come concreto e fattivo contributo di GESAC alla promozione e valorizzazione della destinazione “Napoli”.
Quando nel 2016 il Comune di Napoli promosse gli Stati Generali del Turismo per fare il punto
sul turismo partenopeo, l’AdN si fece promotore, da un lato, di un modello innovativo di sviluppo
turistico basato sulla cooperazione di filiera e, dall’altro, di uno studio di riposizionamento della
destinazione, commissionato da GESAC ad una qualificata società di consulenza internazionale
specializzata nel turismo.
Attraverso queste azioni l’AdN ha portato avanti un approccio innovativo e dirompente, perseguendo non solo l’obiettivo più strettamente industriale di aumentare il traffico passeggeri incoming,
ma a monte di valorizzare il potenziale turistico dell’area di riferimento, Napoli e più in generale la
Campania, facendo leva sulle attrattive del territorio, ma anche e soprattutto sulla capacità di fare
sistema all’interno della filiera turistica per ampliare e migliorare la qualità dell’offerta turistica.
Dopo un percorso di lavoro durato diversi mesi, a marzo del 2017 è stato presentato il “Piano
Strategico di Sviluppo e Marketing della città di Napoli 2020” in cui vengono delineati gli obiettivi
strategici e le dieci priorità su cui puntare per fare di Napoli una destinazione di riferimento in Italia
e in Europa, attraverso una crescita sostenibile del turismo e la cooperazione pubblico-privata.
Alcune azioni previste nel piano sono in fase seppur iniziale di attuazione.
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PASSEGGERI
QUALITÀ ED ECCELLENZA
DEI SERVIZI

4.

4.

PASSEGGERI QUALITÀ ED ECCELLENZA DEI SERVIZI

Offrire ai passeggeri servizi di qualità eccellente, connotando l’Aeroporto Internazionale di Napoli come una parte
integrante dell’esperienza di viaggio e non come un semplice luogo di transito: è questo l’obiettivo che guida l’organizzazione e la gestione dei servizi ai passeggeri dell’AdN.
Si tratta di un approccio che investe tutte le fasi della passenger journey – la preparazione del viaggio, l’arrivo e la
ripartenza da e per l’aeroporto, la gestione dei bagagli, la permanenza nello scalo – e che coinvolge i diversi operatori che, oltre al gestore aeroportuale, interagiscono con i passeggeri.
Nel corso degli ultimi anni GESAC ha investito energie e risorse per garantire processi efficienti, percorsi fluidi e
funzionali, elevati livelli di sicurezza, cortesia e standard qualitativi sempre più elevati; un impegno che nel 2017 ha
consentito all’AdN di ottenere il premio ACI EUROPE Award come migliore aeroporto in Europa per la categoria
5-10 milioni di passeggeri.
Nonostante la crescita del traffico passeggeri di circa il 27%, l’AdN ha registrato nel 2017 i più alti livelli di qualità
dei servizi.

4.1 Passenger experience
Abbiamo lavorato per trasformare l’Aeroporto Internazionale di Napoli
in un luogo che possa rappresentare degnamente la bellezza del territorio
campano con l’obiettivo di offrire ai nostri utenti un’esperienza unica

G4-DMA
G4-PR5

• un sistema di Instant feedback per
il riscontro in tempo reale della qualità del servizio, attraverso l’attribuzione di uno score mediante pulsantiera
presenti in tutte le toilette aeroportuali.
Questo sistema nel 2018 sarà implementato anche presso i check-in e i
controlli di sicurezza.
Inoltre l’AdN partecipa al programma internazionale di benchmark Airport Service
Quality (ASQ) promosso da ACI Europe.
L’approccio alla qualità dei servizi dell’AdN
è sintetizzato nel programma “4 passi da
passeggero ad ospite” che, avviato nel
2014, si è concluso nel 2017 con la realizzazione dell’ultimo step che ha interessato la comunità aeroportuale, culminato
nella festa “Together summer party” di
giugno 2017.
Nel febbraio del 2018 è partito un processo di definizione della strategia della
qualità, per i prossimi tre anni, che da un
lato vede coinvolti i principali stakeholder
dell’aeroporto e dall’altro direttamente

il top management aziendale, che ha lavorato alla creazione della
nuova strategia attraverso un approccio creativo e l’utilizzo di un
metodo originale di elaborazione di idee (Lego Serious Play®).
Questo lavoro di definizione della strategia futura della qualità è partito dall'identificazione del “passeggero del futuro”, il passeggero
4.0, tenendo presente una visione “bifocale” concentrata sull’immediato presente e al tempo stesso su un orizzonte temporale di più
lungo periodo e terrà conto dei risultati di una survey su un campione di passeggeri e di interlocutori chiave sia del territorio che della
community aeroportuale.
QUALITY PERFORMANCE - QUALITÀ MISURATA (QCS)
Tra gli aspetti più rilevanti della qualità dei servizi aeroportuali vi è
sicuramente il fattore tempo.
Al fine di ridurre i tempi di attesa del passeggero nelle varie fasi
cruciali di passaggio (check-in, riconsegna bagagli, controllo passaporti, controlli security), negli ultimi anni, GESAC ha lavorato
costantemente per facilitare i flussi attraverso l’efficientamento dei
processi aeroportuali e, al contempo, investendo in miglioramenti
infrastrutturali e tecnologie innovative. Nonostante la notevole crescita dei volumi di traffico, il risultato di tali interventi è stato positivo
sia in termini di puntualità delle partenze, sia in termini di contrazione dei tempi di erogazione dei servizi aeroportuali, fatta eccezione
per il tempo di attesa ai controlli passaporti in arrivo.

La Politica per la Qualità adottata da GESAC si basa sulla strategia del miglioramento continuo ed è in linea con
le raccomandazioni emanate da ENAC e le indicazioni di ACI Europe, l’Associazione Internazionale degli Aeroporti
europei (Guidelines for passengers services at European airports); gli impegni presi nei confronti dell'utenza sono
contenuti nella Carta dei Servizi aggiornata annualmente e disponibile in formato cartaceo sia in aeroporto che sul
sito web dell’AdN.
La qualità dei servizi offerti è costantemente monitorata attraverso una serie di sistemi tra cui:
• il Quality Control System (QCS), basato su misurazioni oggettive dei tempi di attesa critici per la soddisfazione dei clienti aeroportuali;
• il Quality of Service Monitor (QSM), basato su interviste giornaliere realizzate su un campione statisticamente significativo di passeggeri per la rilevazione della qualità percepita mediante più di 80 indicatori;
• la gestione dei reclami;
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QUALITY PERFORMANCE QUALITÀ PERCEPITA (QSM)
La rilevazione della qualità percepita è realizzata attraverso il sistema QSM (Quality
of Service Monitor) che prevede interviste
face-to-face ad un campione significativo
di passeggeri in partenza e in arrivo (che
nel 2017 ha prodotto un numero di circa
4.060 interviste), compresi i passeggeri
a mobilità ridotta - PRM, che esprimono
una valutazione sulla qualità dei singoli
servizi, declinati in più di 80 indicatori, su

una scala di giudizio che va da 1 a 5.
Nella presente edizione del bilancio di sostenibilità la rappresentazione valoriale degli indicatori utilizza la scala del QSM.
A partire dalla Summer 2017 la rilevazione della customer satisfaction si è arricchita con una sezione dedicata all’esperienza del
passeggero come turista/visitatore. I dati e le informazioni acquisite
sono funzionali per fornire ulteriori indicazioni per la definizione delle
strategie e delle azioni del business aviation.
L’indice QSM di customer satisfaction complessivo si attesta al valore massimo mai ottenuto, sia per i passeggeri in partenza che per
quelli in arrivo, in continuità con il trend dell’ultimo triennio.

QUALITY PERFRORMANCE - PROFILI PASSEGGERI
L’approccio alla qualità dei servizi dell’AdN parte dall’analisi dei bisogni e delle aspettative dei passeggeri. Tale
approccio ha portato alla profilazione di 5 cluster di passeggeri in partenza:
BUSINESSMAN
Italiano, è un frequent flyer, viaggia in giornata o per soggiorni brevi, passa poco tempo in aeroporto, è
principale user dei parcheggi e preferisce i voli di linea, livello di istruzione elevato (laurea/post laurea);
possesso della carta fedeltà vettore.
SMART TRAVELLER
Mix di genere, a prevalenza maschile; viaggia in coppia; passeggero outgoing leisure, utilizza compagnie low cost, prediligendo l’acquisto online dei biglietti, è un money saver, consuma presso i punti di
ristoro, ma non effettua acquisti presso i negozi.
MILLENNIAL CAMPANA
Studentessa; profilo prevalentemente femminile, giovane e di provenienza campana, orientato ai viaggi
leisure, viaggia da solo o in coppia e mostra una bassa propensione alla spesa.

I composite score di tutte le aree di servizio sia per le partenze che per gli arrivi registrano un generale incremento
nel 2017 rispetto al 2016.
In particolare nel 2017 sono stati realizzati interventi per il miglioramento dei servizi che nel 2016 avevano ricevuto
valutazioni meno positive: il servizio Wi-Fi è stato potenziato mediante un aumento di banda e la semplificazione
delle procedure di accesso; le toilette dell’area arrivi sono state ristrutturate ed è stata inoltre realizzata una nuova
toilette family friendly.

EXPAT CAMPANO
Soggiorni lunghi (superiori a 5 giorni); per raggiungere l’aeroporto si fa accompagnare; è di origine
campana e ritorna per far visita a familiari e amici, è un profilo che va ringiovanendosi, si conferma tra i
principali user di shops.
TURISTA STRANIERO
Soggiorni lunghi (superiori a 5 giorni); acquista il biglietto on line, ma non esclude di rivolgersi all’agenzia; per spostarsi utilizza i mezzi pubblici (taxi e autobus) o mezzi noleggiati (auto e pullman); è il
passeggero che arriva in aeroporto con il maggior anticipo rispetto all’orario previsto per il decollo (oltre
2h); è prevalentemente inglese, tedesco o francese, viaggia in coppia o in gruppo e il motivo di viaggio
è prevalentemente leisure.
Il monitoraggio costante della percezione della qualità dei servizi aeroportuali suddiviso per profilo passeggero ha
consentito nel tempo di intraprendere politiche di miglioramento della qualità mirate, che hanno restituito come
risultato un trend crescente del livello di soddisfazione complessiva.
Nel 2017 si è assistito ad una riduzione percentuale del -3,5% del cluster Businessman (nonostante ci sia stato
un lieve aumento in termini assoluti) a fronte di un aumento del +6,8% dello Smart Traveller (questo segmento
comprende anche viaggiatori business che scelgono di viaggiare in modo “smart” utilizzando compagnie low cost).
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DISTRIBUZIONE % DEI PROFILI
2015

2016

2017

Businessman

27,0%

21,5%

18,0%

Smart Traveller

17,6%

20,0%

26,8%

Millennial

13,5%

14,9%

19,8%

Espatriato Campano

21,3%

18,2%

15,5%

Turista Straniero

20,6%

25,4%

20,0%

QUALITY PERFOMANCE –
BENCHMARK (ASQ)
L’AdN per la misurazione della qualità
del servizio utilizza anche la metodologia
Airport Service Quality, proposta da ACI
Europe. I risultati derivanti dall’applicazione di questo sistema di misurazione
della soddisfazione del passeggero sono
anch’essi eccellenti e in costante crescita, sempre superiori alla media registrata
dagli aeroporti italiani.
Nel confronto con gli aeroporti in base
alla qualità del servizio aeroportuale l’AdN
si attesta alla 2ª posizione della classifica
degli aeroporti italiani a prescindere dalla
classe dimensionale e alla 7ª posizione
del panel degli aeroporti europei con traffico comparabile.

PUNTEGGIO MEDIO SODDISFAZIONE COMPLESSIVA
2016

2017

2017/2016

Businessman

4,20%

4,20%

0%

Smart Traveller

4,23%

4,30%

7%

Millennial

4,23%

4,27%

4%

Espatriato Campano

4,20%

4,23%

3%

Turista Straniero

4,13%

4,24%

11%

Il 2017 ha registrato un sensibile aumento
dei passeggeri outgoing in particolare si
è assistito ad un incremento dello Smart
Traveller +6,8% vs. 2016 e della Millennial Campana +4,9% vs. 2016.
Rispetto alla provenienza i passeggeri dell’AdN arrivano da tutte le province
della Campania e, marginalmente, anche
dalle province più prossime delle regioni
confinanti. Sempre più passeggeri in partenza sono residenti nella catchment area.

Dal punto di vista socio-demografico sono aumentati i passeggeri
donna e i giovani, richiamati dalle offerte delle compagnie low-cost.
L’età media dei passeggeri scende da 38 anni nel 2016 a 35 anni
nel 2017.
Relativamente alle motivazioni del viaggio: i viaggi di piacere crescono, in termini relativi, del 6,6% rispetto all’anno precedente,
anche se in termini assoluti crescono anche i viaggi per motivi di
lavoro. Tra le tipologie di vacanza, aumentano le vacanze di tipo culturale (+12,3% vs 2016), mentre la durata della vacanza si riduce
(prevalgono le vacanze dai 2 ai 5 giorni).

10. Per motivi di riservatezza dei dati, nel grafico non sono stati riportati elementi di riconoscibilità dei singoli aeroporti, ad

eccezione dell’Aeroporto di Napoli. Le barre in colore scuro identificano gli aeroporti italiani.
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G4-DMA

PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITÀ
Rendere maggiormente fruibile il viaggio
aereo alle persone con disabilità vuol dire
rendere l’esperienza in aeroporto migliore
per tutti.
Con quest’obiettivo, sin dal 2003, GESAC
ha coinvolto le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, prima
nel progressivo adeguamento delle strutture, a partire dai parcheggi e dai percorsi
esterni, poi, a seguito dell’emanazione del
Regolamento Europeo CE 1107/06 sui
Diritti delle Persone con Mobilità Ridotta
nel Viaggio Aereo, nella progettazione dei
servizi di assistenza all’imbarco e sbarco
delle persone con disabilità, nella formazione del personale, sino allo studio dei
processi, allo sviluppo delle procedure e
all’adeguamento delle attrezzature, nonché all’elaborazione degli standard di
qualità del servizio.
L’ingresso all’aeroporto è agevolato da:
marciapiedi muniti di rampe d’accesso,
percorsi per ipovedenti e mappe tattili,
semafori con indicazioni sonore, con posti auto dedicati e gratuiti. Tutti i servizi
aeroportuali di nuova realizzazione sono
progettati e realizzati per garantire la massima accessibilità ai PRM. L’Aeroporto
è dotato di mezzi sollevatori e di pulmini
adeguati al trasporto e all’imbarco in aeromobile. L’assistenza è totalmente gratuita
per i passeggeri con disabilità e a ridotta
mobilità.
In area partenze, in prossimità dei banchi
check in, è presente la Sala Amica, presidiata lungo l’orario di operatività del Terminal, accessibile attraverso una strada
dedicata e dotata di posti auto destinati
alla sosta temporanea dei PRM o dell’ac-

compagnatore.
Personale dedicato si occupa delle operazioni di accettazione e trasporto del bagaglio, fornendo assistenza ai controlli di sicurezza, ai
gates e all’imbarco sull'aeromobile.

FOCUS ON
#Together We Fly
Il 28 novembre del 2017 si è conclusa la 3ª edizione
di Together We Fly, il programma di open innovation
che ha coinvolto i dipendenti GESAC nell’analisi delle problematiche/aree di miglioramento dei servizi
aeroportuali e nell’elaborazione di soluzioni innovative per l’eccellenza dell’esperienza del passeggero.
Il progetto vincitore della 3ª edizione di TWF, intitolato HACK THE SUMMER '18, è stato “Scarica e Vai”
con una proposta che prevede di riconfigurare l’area
di carico e scarico merci antistante il Terminal; l’idea
vincitrice insieme agli altri 2 progetti finalisti saranno
oggetto di approfondimenti di fattibilità allo scopo di
valutarne l’inserimento nell’action plan dedicato alla
gestione della Summer 2018.
Questa edizione è stata fortemente innovativa, realizzata in forma di Hackathon, e ha utilizzato la metodologia dell’Open Space Technology (OST) che
ha consentito di produrre le idee di miglioramento
dopo una sola giornata di lavori.
Un’intensa e stimolante maratona che ha visto protagonisti creatività, collaborazione, competenza e
passione.

GESTIONE DEI FEED-BACK
Suggerimenti e reclami sono strumenti preziosi per migliorare la
qualità dei servizi.
Il Customer Relationship Management è a disposizione dell’utenza
per gestire le segnalazioni che possono pervenire compilando i moduli presenti in aeroporto e in allegato alla Carta dei Servizi, oppure
online sul sito aeroportodinapoli.it.
Ogni segnalazione viene inserita nell'apposito database informatizzato, consultabile da Clienti ed Associazioni presso l'ufficio Customer Relationship Management.
GESAC si impegna ad inviare al cliente, che abbia lasciato un recapito, una risposta in merito agli accertamenti sul disservizio segnalato e alle eventuali conseguenti azioni, mediamente entro 7 giorni e
non oltre i 28 giorni dal ricevimento del reclamo, stimolando azioni
correttive sia per servizi forniti direttamente che da società terze.
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4.2 Safety & Security
G4-DMA
G4-PR1

I maggiori volumi di traffico registrati nel
2017 sono stati gestiti con un rafforzamento dell’organico di 10 addetti alla security e 6 addetti al pattugliamento e alla
vigilanza del perimetro aeroportuale, ma
anche grazie al contributo dell’organico
che ha segnato un incremento della pro-

Garantire i massimi livelli di sicurezza in tutti i processi aeroportuali,
la riduzione degli eventi incidentali e la salvaguardia della salute
e della sicurezza dei passeggeri e di tutti gli utenti dell'aeroporto

duttività (misurata sul numero di passeggeri per addetto) del 15%.
Nonostante la maggior affluenza di passeggeri, il servizio di Security
ha conseguito un miglioramento degli standard di servizio: per il
2017 gli indicatori specifici di customer satisfaction segnano tutti
punteggi superiori a quelli del 2016 (scala di misurazione 1-5, dove
5 equivale ad eccellente).

La sicurezza è un’assoluta priorità del servizio aeroportuale e si declina in una duplice accezione:
• Security > misure e risorse volte a prevenire e contrastare atti di interferenza illecita nei confronti del sistema di
aviazione civile e quindi a terra, a bordo degli aeromobili e, più in generale, in aeroporto;
• Safety > sistema idoneo a garantire che le operazioni aeroportuali si svolgano nelle condizioni di sicurezza prefissate e a valutare al contempo l’efficacia del sistema stesso al fine di intervenire per correggerne le eventuali
deviazioni.
SECURITY AEROPORTUALE
Il 2017 è stato un anno particolarmente
impegnativo per la Security dell’AdN sia
per effetto dell’innalzamento delle misure
di sicurezza, sia in conseguenza dell’importante aumento del traffico passeggeri.
È infatti da considerare che, a differenza
di altri servizi aeroportuali, il controllo sicurezza è un passaggio obbligato per tutti
passeggeri in partenza; controllo che da
gennaio 2016 si estende anche ai passeggeri in arrivo dalle destinazioni sensibili per i quali si effettuano controlli analoghi a quelli sui passeggeri in partenza.
In base a quanto previsto dal Programma
per la Sicurezza Aeroportuale, adottato
da GESAC in conformità alle normative
nazionali e internazionali in materia, le attività della Security riguardano prevalentemente i controlli di sicurezza su persone
(passeggeri in arrivo e in transito) e cose
(bagagli, merci, provviste per il catering,
etc) che accedono agli aeromobili; accanto a questi la Security gestisce:
• il rilascio della Tessera Identificativa

Aeroportuale ai soggetti che hanno legittimi motivi per operare in
determinate aree aeroportuali, al 2017 sono 4.343 i TIA emessi
(al netto degli Enti di Stato e Forze di Polizia) contro i 3.546 al
2016;
• la certificazione dei fornitori con un’attività commerciale e/o un
magazzino nel sedime aeroportuale (29 fornitori certificati);
• i controlli su personale aeroportuale, equipaggi, veicoli, beni e
forniture che hanno accesso alla parte critica dell’aeroporto;
• il pattugliamento sul perimetro aeroportuale, complessivamente
9 km completamente chiusi, e sulle aree aperte al pubblico.
Sotto la vigilanza dell'Ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo, le attività di Security sono eseguite da personale dipendente di
GESAC con qualifica di Guardia Particolare Giurata, opportunamente formato e certificato dall’autorità competente a svolgere tale
attività in ambito aeroportuale. La procedura di selezione di queste
risorse prevede l’utilizzo di specifici protocolli di verifica di affidabilità ed integrità, dei requisiti psico-fisico-attitudinali nonché legali
necessari per il rilascio di un Titolo di Polizia ai sensi dell’art. 138
del Testo Unico della Leggi di Pubblica Sicurezza.
Alla Security, infine, è affidata anche attività di verifica, audit e monitoraggio sul rispetto delle previsioni normative in materia di aviation
security su tutti i soggetti operanti in ambito aeroportuale che per le
loro attività possono avere un impatto diretto ed indiretto sul mantenimento dei livelli di aviation security dello scalo, oltre ad attività di
controllo di processo interno.
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Circa gli aspetti di sicurezza patrimoniale e dei beni dell’utenza, il dato rimane invariato, confermando il trend di
diminuzione avviato a far data 2016, in funzione di una razionalizzazione delle attività di prevenzione e maggiore
focus su tali aspetti.

A partire dal 2018 è previsto il potenziamento della funzione Security con l’inclusione, rispetto alla precedente configurazione organizzativa, della centrale operativa – control room dalla quale si monitorano e gestiscono i sistemi
informativi per security, building ed energy management.

FOCUS ON
#Aeroporto sicuro
A partire dal 2017 sono state introdotte una serie di misure per la prevenzione del rischio terroristico
e, più in generale, per l’innalzamento del livello di sicurezza non solo del terminal, ma di tutte le aree
aperte al pubblico; tali misure riguardano:
• potenziamento del sistema di video-sorveglianza
• installazione di dispositivi per il controllo degli accessi dei veicoli e di dissuasori
in grado di arrestare anche la corsa di veicoli pesanti
• ampliamento delle aree aeroportuali oggetto di monitoraggio e pattugliamento (ad es. le toilette)
• presidio H24 dell’accesso al terminal affidato ad un operatore esterno.
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SAFETY AEROPORTUALE
Annualmente GESAC definisce obiettivi
e target degli indicatori di performance
della safety nell’ambito del Safety Review
Board (Comitato interno del Gestore) in
accordo con la “Policy”, e li comunica al
comitato Aeroportuale, Aerodrome Safety
Committe (Comitato di Safety Aeroportuali cui partecipano Enti ed Operatori
esterni) al fine di migliorare la efficacia
delle risultanze e performance attese.
Tra i principali indicatori di performance si
segnalano:
• Eventi incidentali con coinvolgimento
di aeromobili
• Eventi incidentali con coinvolgimento
veicoli e mezzi
• Runway incursion
• Fuel spillage
• Bird Strike
• Danni ad infrastrutture
• Infortuni a dipendenti
• Infortuni a passeggeri

Gli eventi sono classificati in 4 distinte categorie11 in base all’impatto che l’evento comporta in termini di safety, di limitazioni operative
o anche reputazionale, richiedendo un diverso e più approfondito
livello di analisi e di coinvolgimento dei soggetti interessati interni
ed esterni.
La tabella che segue riepiloga il numero degli eventi occorsi nel
periodo 2015-2017 in valore assoluto e in relazione alla numerosità
dei movimenti aerei. Si rileva una contrazione della numerosità degli
eventi che coinvolgono gli aeromobili, con un solo evento di 2ª categoria, relativo al danneggiamento di un motore per un multi-bird
strike, e gli altri di 3ª e prevalentemente 4ª categoria, quindi di minore entità. È in aumento la numerosità degli eventi che coinvolgono
i veicoli, per quanto limitati alla 3ª e 4ª categoria; tuttavia tale dato
rapportato al numero dei movimenti aerei mostra un valore pressoché in linea con quello dell'anno precedente e comunque più basso
rispetto all'anno 2015.

Numero eventi/anno
			

Numero eventi/numero movimenti

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Eventi relativi ad aeromobili

14

23

21

2,3

3,6

2,8

di cui 1ª categoria

0

0

0

0

0

0

di cui 2ª categoria

0

2

1

0

0,3

0,1

di cui 3ª categoria

2

3

2

0,3

0,5

0,3

di cui 4ª categoria

12

18

18

2

2,8

2,4

Eventi relativi a veicoli

8

6

9

1,4

1,1

1,2

di cui 1ª categoria

0

0

0

0

0

0

di cui 2ª categoria

0

0

0

0

0,2

0

di cui 3ª categoria

1

0

4

0,2

0

0,5

di cui 4ª categoria

7

6

5

1,2

0,9

0,7

È utile precisare che nel corso dell’ultimo anno è stata attuata da parte di GESAC un’azione di sensibilizzazione sul
tema della segnalazione degli eventi sia mediante azioni formative ad hoc, sia attraverso strumenti che favoriscono
la segnalazione (safety box per la raccolta delle segnalazioni).
A partire da marzo del 2017 è obbligatoria la partecipazione al corso di Airside Safety per tutti i soggetti che, a
vario titolo, necessitano di accesso in area airside (area di movimento e/o area di manovra) per l'espletamento delle
proprie attività. Obiettivo del corso è quello di accrescere la consapevolezza da parte di tutti gli operatori dei rischi
presenti in area airside, delle principali norme di circolazione e movimentazione di uomini e mezzi.
Il Gestore assicura la formazione aeroportuale così come previsto dal Reg. CE 139/2014. GESAC nel corso del
2017 ha organizzato tra l'altro corsi di "Airside Safety" per tutto il personale che accede in airside, formando circa
2.000 risorse sul tema dei rischi e Safety, nonché corsi di abilitazione alla guida per le persone prive di scorta che
operano sull’area di movimento ed altre aree operative dell’aerodromo.
Nel corso del 2017 sono stati registrati 42 eventi di wild stride.
AO9

11.		Declaratoria delle categorie di eventi
1 Evento che ha prodotto: • Perdita della vita di una persona o lesioni permanenti alla persona | • Danno significativo dell’aeromobile, con
incapacità di volare (distruzione totale o parziale) | • Perdita di infrastrutture significative per il business | • Interruzioni per lunghi periodi del
business | • Gravi impatti ambientali | • Cause legali contro la società | • Commenti negativi a livello nazionale da parte dei media
Evento di Runway Incursion in cui “la separazione diminuisce ed i protagonisti applicano un’estrema azione correttiva per evitare la collisione”
2 Evento che ha prodotto o avrebbe potuto procurare: • Lesioni non permanenti a una persona con incapacità di attendere alla propria attività
| • Danni all’aeromobile, con fermo prolungato | • Danni significativi ad infrastrutture | • Interruzioni brevi del business | • Impatti significativi
sull’ambiente | • Commenti negativi a livello locale da parte dei media.
Evento di Runway Incursion in cui “la separazione diminuisce ed esiste la probabilità di collisione”
3 Evento che ha prodotto o avrebbe potuto provocare: • Lesioni temporanee ad una persona | • Effetti di lieve entità sull’ambiente | • Danno
lieve ad infrastrutture | • Danni lieve ad aeromobile | • Danno significativo ad un veicolo, con fermo prolungato.
Evento di Runway Incursion in cui “la separazione diminuisce, ma il tempo e la distanza sono tali che è possibile evitare una collisione potenziale”
4 Evento che ha prodotto Danni/effetti trascurabili.
Evento di Runway Incursion in cui “Esistono le caratteristiche di una Runway Incursion ma con una scarsa/nessuna probabilità di collisione”
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Sebbene l’andamento dell’indicatore wildlife strike sia in lieve peggioramento, è opportuno precisare che il rischio
relativo alla gestione dell’avifauna nelle aree airfiled, misurato dall’indicatore Birdstrike Risk Index² – BRI12 adottato
da ENAC, è ben al di sotto della soglia di rischiosità stabilita (soglia BRI≥ 0,5, BRI di AdN 0,14 nel 2017), ed il
trend, negli ultimi due anni, è stabile nonostante l’aumento del traffico.
12. Il Birdstrike Risk Index - BRI è un indice univoco standardizzato che permette di misurare il rischio di wildlife strike all’interno degli aeroporti.
Esso tiene conto sia della frequenza che della gravità degli impatti; la soglia di rischio, superata la quale occorre adottare provvedimenti
mitigatori, è BRI ≥0,5.
2
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REPORTING SYSTEM
Al fine di una puntuale rispondenza alle
norme ed un continuo miglioramento nelle attività aeroportuali, GESAC ha costituito un sistema di raccolta e gestione di
tutti gli eventi anomali che interessano la
sicurezza operativa, la safety, la security,
gli aspetti ambientali, la sicurezza dei lavoratori.
Specifiche procedure e modalità operative disciplinano che qualsiasi evento che
coinvolge utenti/passeggeri, aeromobili,
veicoli/attrezzature, infrastrutture o che
abbia attinenza con aspetti ambientali (es.
perdite e spandimenti), merci e sostanze
pericolose, debba essere immediatamente segnalato al Gestore Aeroportuale.
Le puntuali e tempestive segnalazioni
consentono di assicurare oltre un pronto intervento anche la registrazione degli
eventi (Safety Report) in appositi database aziendali, per le necessarie analisi
e valutazioni, comprese le eventuali azioni
correttive e di miglioramento.
Inoltre, in adempimento alla circolare
ENAC GEN 01 C, e come richiesto dal
Reg. 376/2014, è fatto obbligo al gestore,
così come per altri soggetti quale fornitore del servizio di traffico aereo, operatore
aereo, operatore di handling, di riportare
in un diverso sistema di registrazione delle
segnalazioni, gestito da ENAC, cosiddetto E-MOR, gli eventi nella propria sfera
di competenza, rientranti nelle tipologie

indicate nel suddetto regolamento europeo quali ad esempio danni
all’aeromobile causati da attrezzature di assistenza a terra o veicoli,
fuoriuscite significative di carburante durante le operazioni di rifornimento, incursione area di manovra aeromobili, impatti con volatili,
etc. È fatta salva la facoltà di poter segnalare almeno volontariamente, comunque anche altri eventi sullo scalo.
SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
GESAC ha disciplinato e predisposto un sistema di gestione delle
Emergenze contenuto nel Manuale di Aeroporto nonché nel Regolamento di Scalo costituito da un insieme di procedure e piani specifici che consentono di gestire in modo organizzato e coordinato
eventi potenzialmente pericolosi che si possono verificare in aeroporto13, minimizzando gli effetti, con particolare attenzione alla salvaguardia delle vite umane, dell’ambiente, della business continuity.
Per eventi incidentali che possono avvenire in aree esterne (aree
diverse dall’aeroporto/immediate vicinanze) si applicano i Piani di
Emergenza Provinciali, nonché per gli eventi di incidente di volo in
mare gli specifici piani di emergenza predisposti dalla Capitaneria
di Porto.
Ferme restando le responsabilità degli Enti preposti al Primo Soccorso, GESAC assicura il coordinamento complessivo del sistema
di emergenza e il coordinamento operativo per tutti gli eventi all’interno del sedime aeroportuale. È richiesto che:
• ciascuna Società/Ente, Autorità o Ditta terza presente in aeroporto disponga, nell’ambito della sua organizzazione, di propri
piani e procedure, in linea e coordinate con le procedure e piani
vigenti in aeroporto;
• tutti i soggetti assicurino lo svolgimento delle specifiche esercitazioni per la verifica dell’efficacia dei propri piani e procedure
e comunichino a GESAC i nominativi del proprio Responsabile
dell’emergenza che deve vigilare e supervisionare i piani ed i singoli referenti deputati alla emergenza reperibili di volta in volta a
seconda delle emergenze

Le esercitazioni sono annualmente pianificate, attraverso la definizione di obiettivi
della simulazione, scenario, mezzi, attrezzature e risorse da impiegare e le risultanze valutate nell’ambito di appositi comitati
aeroportuali a tale scopo definiti.
Nel 2017 sono state svolte tutte le attività preventivate nel piano di esercitazione
annuale.

PRIMO SOCCORSO SANITARIO
GESAC assicura i servizi di Primo Soccorso Sanitario Aeroportuale
attraverso un presidio medico attivo in terminal, 24 ore su 24, per
l’intero anno, sia in condizioni di normale esercizio aeroportuale che
in caso di emergenze. Il presidio assicura il primo intervento in caso
di emergenza aeronautica in coordinamento con le organizzazioni
a tal fine preposte ed operanti sul territorio e fornisce la prima assistenza sanitaria a chiunque per qualsiasi motivo sia presente in
aeroporto e necessiti di assistenza medica.

13. Tipologie di eventi emergenziali che sono presi in esame e per le quali si attuano piani e/o procedure: incidente aereo, incendio/scoppio
originati da cause accidentali e/o di origine dolosa, minacce e attentati terroristici; catastrofi naturali e cedimenti strutturali, inagibilità di infrastrutture ed aree essenziali per l’operatività aeroportuale, sovraffollamento di aree aperte al pubblico; interruzione di utilities e/o sistemi di
protezione incendi/allarmi; sversamento/contaminazione di sostanze pericolose; casi di Emergenza Sanitaria quali ad esempio le pandemie
influenzali.
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4.3 Accessibilità e intermodalità
G4-DMA

Migliorare la qualità e l’efficienza dei collegamenti tra l’Aeroporto
e i principali snodi del territorio a servizio della popolazione residente
e degli ospiti
La mobilità da e verso l’AdN è un aspetto critico del servizio aeroportuale che GESAC sta affrontando promuovendo la collaborazione tra gli operatori del territorio per migliorare l’aggiornamento e la disponibilità delle informazioni
e dare la concreta possibilità all’utenza di scegliere l’opzione di trasporto più semplice e funzionale alle proprie
esigenze in termini di efficienza, flessibilità e costi. A questo tema è dedicata la nuova edizione del programma di
open innovation, Airport Access Hack.

FOCUS ON
#Airport Access Hack
A maggio del 2017 è partito il nuovo programma di open innovation promosso da GESAC,
l’Airport Access Hack, con una nuova sfida: migliorare la qualità e l’efficienza dei collegamenti
tra l’Aeroporto e i principali snodi strategici del territorio (porto, stazioni, attrattori culturali, ecc.),
attraverso soluzioni innovative, accessibili e sostenibili, che siano in grado di decongestionare
i sistemi di trasporto e migliorare la mobilità.
Realizzata in collaborazione con l’Università Federico II e IOS Developer Academy, l’iniziativa
mira ad intercettare soluzioni innovative a quella che è ancora una criticità per lo sviluppo
dell’AdN, ovvero l’accessibilità e la mobilità territoriale.
Il progetto prevede diverse fasi: ad ottobre è partita la call per coinvolgere direttamente studenti e ricercatori, operatori della comunità e della mobilità territoriale (associazioni, imprese,
designer, sviluppatori digitali, creativi e singole persone sensibili alle tematiche della mobilità)
a immaginare e progettare insieme idee e soluzioni innovative, sostenibili e intelligenti per
migliorare la qualità e l’efficienza dei collegamenti tra aeroporto e i principali nodi strategici del
territorio. Chiusa a dicembre, la call ha ricevuto oltre 150 candidature, tra queste ne saranno
selezionate 50 per partecipare a un percorso di «idea generation» nel corso di un hackathon
ospitato in aeroporto e presso la Apple Academy, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio (Napoli). Una sfida cui parteciperanno anche i ragazzi dell’Academy, esperti di design, di creazione
d’impresa e manager dell’aeroporto che guideranno i partecipanti al progetto nel processo di
strutturazione e validazione delle idee.

VIABILITÀ AEROPORTUALE
A settembre del 2017 è stata attivata la
zona a traffico controllato (ZTC) che, così
come già avviene in molti scali italiani, contingenta il tempo di permanenza degli accessi veicolari nell’area antistante il terminal,
consentendo di ottimizzare i flussi veicolari, rendere più efficiente, sicura e fluida la
viabilità aeroportuale e, quindi, migliorare
la qualità del servizio al passeggero. Tale
misura, permette inoltre di rafforzare ulteriormente l’attività di contrasto contro ogni
forma di abusivismo in ambito aeroportuale
e dunque la sicurezza dell’utenza.
Il tempo di permanenza consentito, oltre il
quale vengono applicate le sanzioni amministrative i cui introiti sono di competenza dell’amministrazione comunale, è di
10 minuti, tuttavia per chi ha esigenza di
tempi di sosta più lunghi è disponibile un
parcheggio al costo di 1,5 Euro per i primi 30 minuti, oppure l’ingresso in un altro

parcheggio con sosta gratuita per i primi 20 minuti.
Un problema tecnico nel sistema informativo di video-controllo della
ZTC ha portato all’elevazione di alcune sanzioni amministrative a
torto. Nel farsi carico del problema, GESAC ha assistito gli utenti
nella procedura di ricorso. Resta comunque la validità del sistema
per l'ottimizzazione della viabilità esterna e la gestione dei flussi di
traffico nelle aree aeroportuali ed in questo senso GESAC sta lavorando per il ripristino della ZTC per il 2018.
TRASPORTO PRIVATO
Nel 2017 il servizio parking è stato potenziato, tenendo conto della riconfigurazione del mix dei passeggeri, con l’apertura di un nuovo parcheggio, Capodichino Parking, con 178 posti auto dedicati alla lunga
sosta low cost.
La disponibilità complessiva si attesta quindi a 2.168 posti auto e 133
posti moto - ai quali si aggiungono 1.190 posti auto per gli operatori
aeroportuali, di cui 479 riservati ai car rental, 45 posti riservati ai PRM,
37 per il servizio car valet e 18 stalli dedicati ai bus.
Il servizio parking prevede la differenziazione tariffaria tra sosta breve
e sosta lunga e, nell’ambito di questa, tra sosta comfort, collocata nel
parcheggio multipiano nelle immediate vicinanze del terminal, e sosta
lunga low cost.

		 SOSTA LUNGA		
comfort		
low cost

SOSTA BREVE

730		 946
		
1.676		

492

SOSTA MOTOCICLI

133

2.301 posti
Accanto alla dotazione strutturale, il servizio di parking è stato potenziato anche con l’attivazione di un call center
dedicato che, oltre a promuovere e commercializzare il servizio, garantisce assistenza alla clientela in remoto. Il call
center (prenotazione, acquisto, accesso e pagamento) rende sempre più selfing la fruizione del servizio di parcheggio in aeroporto.
La riconfigurazione complessiva dell’offerta di parcheggi si è tradotta in un aumento medio del tasso di occupazione
e, parallelamente, in una crescita del volume d’affari del 20% rispetto al 2016.
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TASSO DI OCCUPAZIONE

2015

2016

2017

Sosta lunga comfort

43%

62%

56%

Sosta lunga low cost

61%

59%

63%

Sosta breve		

36%

33%

35%

Motocicli		

37%

43%

47%

4.4 Shopping and leisure
Vediamo l’Aeroporto di Napoli come un luogo da vivere, dove divertirsi
e fare shopping, trasformando l’attesa in tempo utile e ben speso

Una valutazione ancor più accurata del grado di utilizzo dei parcheggi è data dalla misurazione del numero delle
volte in cui nel corso di un giorno si supera la soglia massima di occupazione dell’80%, che determina sostanzialmente la saturazione dei parcheggi; dal confronto tra il 2016 e il 2017 il livello di occupazione è esploso come
evidenziato dai dati a seguire.
LIVELLO DI OCCUPAZIONE

2016

2017

Numero di volte* - Occupazione >80%

31

131

Numero di volte* - Occupazione >80% fascia oraria 9-17

146

395

* Inteso come numero di eventi in cui in un giorno nel parcheggio si è superata la % di occupazione dell’80%.

Stabile l’andamento del car valet, mentre è cresciuto il volume di attività del servizio car rental che attualmente conta
8 operatori e per il quale è previsto lo spostamento degli uffici all’interno del terminal e un collegamento via bridge
con il parcheggio multipiano nel 2019.
TRASPORTO PUBBLICO
Come rilevato dall’analisi della qualità percepita, il servizio di trasporto risulta tra i servizi con il più basso punteggio
di valutazione, seppur in miglioramento.
Tra il 2016 e 2017 si è registrato un incremento delle corse taxi da 198.000 a 229.000 e del numero dei passeggeri che fruiscono del servizio di collegamento con autobus tra l’AdN e la città di Napoli (450.000 vs 570.000
passeggeri).
La GESAC a dicembre 2016 ha assegnato con un processo di selezione due spazi per la fermata e la sosta del
collegamento con autobus dell’Aeroporto con la stazione ferroviaria e marittima, aggiudicato dalla società ANM con
il servizio Alibus.
Inoltre a settembre 2017 ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse per lo svolgimento dell’attività
di trasporto su prenotazione e a pagamento di persone con ridotta mobilità, aggiudicato dalla società Gesco con
il servizio AMICAR.
È stata intensificata l’attività di convenzionamento con gli operatori del trasporto pubblico extra-urbano per rafforzare la raggiungibilità da una sempre più vasta porzione della catchment area.
Infine, ma non per importanza, è da rilevare che nel 2014 sono partiti i lavori per la realizzazione della stazione
metropolitana che consentirà di raggiungere l’AdN direttamente dalla stazione ferroviaria centrale di Napoli, in collegamento quindi con la rete ferroviaria e con tutta la rete metropolitana cittadina.
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In un contesto di generale stagnazione
dei consumi, il travel retail, e quello aeroportuale in particolare, rappresenta uno
dei pochi settori del commercio in grado
di realizzare risultati positivi in termini di
fatturato, con previsioni di crescita del
9% annuo fino al 2019 (Fonte: Global
duty free retailing).
Il successo di questo canale commerciale è da ricercare in più fattori, dall’espansione del numero dei turisti e viaggiatori, favorita dalle tariffe competitive delle
compagnie low-cost, alle sempre più
stringenti regole di sicurezza che allungano i tempi di attesa prima dell’imbarco.
L’AdN non si è sottratto a questa sfida e,
considerando che in media i passeggeri
in partenza trascorrono oltre 2 ore in aeroporto, da qualche anno ha avviato un
programma di collaborazione con i subconcessionari degli spazi commerciali finalizzato ad elevare la qualità dell’offerta
commerciale, rendere l’assortimento più
aderente alle aspettative e ai desiderata
dei viaggiatori, migliorare il layout e i percorsi di fruizione dei servizi commerciali,
shopping e Food&Beverage, presenti in
aeroporto.
L’assegnazione degli spazi segue in
maniera trasparente la policy aziendale
pubblicata su una pagina dedicata del
sito http://www.aeroportodinapoli.it, prevedendo anche procedure di selezione ad
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evidenza pubblica e basano la valutazione sulle potenzialità commerciali del singolo business, inserito all’interno di un’offerta commerciale integrata e funzionale a rendere l’aeroporto uno spazio di
intrattenimento.
Nel corso del 2017 molti dei contratti hanno raggiunto la scadenza e sono state quindi indette nuove gare per l’assegnazione degli
spazi commerciali. L’occasione è stata propizia per rinnovare il mix
dell’offerta retail, con l’insediamento di brand di caratura nazionale
ed internazionale che concorrono ad elevare la qualità della proposta commerciale complessiva. Anche nel settore Food&Beverage
nel 2017 è stata portata avanti una ricomposizione dell’offerta che
ha consentito di rendere più confortevole gli spazi dedicati alla ristorazione ed ampliare l’assortimento anche ai marchi della tradizione
partenopea.
La rinnovata politica di gestione dell’area commerciale ha restituito
buoni risultati sia in termini di occupazione degli spazi, prossima al
100%, sia in termini di volume d’affari che è cresciuto del 17% rispetto al 2016 a beneficio dei concessionari degli spazi, così come
della gestione aeroportuale.
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Volume d'affari

nº scontrini valore scontrino
medio (in €)
			
(in .000 di €)

volume d'affari volume d'affari
2017
2016
(in mln di €)
(in mln di €)

Food&Beverage

3.150

6,6

20,87

16,34

Shop

1.554

22,3

34,57

31,61

55,45

47,95

			
Shop di cui:
Perfume & Cosmetics (incluso Duty Free)
425
36,4
Convenience
843
8,8
Souvenir e prodotti tipici
169
18,4
Abbigliamento maschile
26
106,3
Abbigliamento femminile
22
94,4
Accessori
32
56,7
Borse e valigeria
23
58,3
Bambino
14
28,6
Altro
6
38,4

FOCUS ON
#Tunnel immersivo
Tra gli obiettivi dell’AdN anche quello di rinnovare le formule di advertising.
Inaugurato a giugno del 2017, il tunnel immersivo è un’esperienza multisensoriale e interattiva
attraverso la quale promuovere marchi, prodotti o servizi in maniera unica ed originale, una concezione assolutamente innovativa di impianto pubblicitario.
Il tunnel è una delle prime applicazioni di Kaleidocity, il progetto nato dalla fusione delle due idee
vincitrici del programma di open innovation SMART Project promosso da GESAC nel 2016.
Nel corso del 2017 GESAC e i promotori delle due idee, che nel frattempo hanno costituito due
start-up, hanno collaborato allo sviluppo tecnico e commerciale del progetto.
Il primo impianto è stato realizzato presso l’AdN – 12 metri lineari organizzati in 6 sezioni, ciascuna
delle quali con una scena e differenti possibilità di interazione, posizionati lungo il tunnel degli arrivi – con un investimento di poco più di 130.000 Euro e vuole rappresentare anche un dimostratore
per nuove applicazioni e impianti in altri contesti.

15,43
7,38
3,12
2,76
2,11
1,81
1,32
0,40
0,24

Ai risultati economici sono corrisposti anche buoni risultati in termini di customer satisfaction in miglioramento rispetto al 2016 e collocati nella fascia medio-alta della valutazione.

CUSTOMER SATISFACTION FOOD & BEVERAGE E SHOP
(fonte QSM)

2016

2017

Food&Beverage

3,93

4,02

Shop

4,09

4,11

A novembre del 2017 si è svolta la 4ª edizione dell’iniziativa Aeroporto Porte Aperte declinata quest’anno nella
formula del “Black Saturday”, una serata di sconti speciali in tutti gli shop dell’aeroporto abbinata al concorso a
premi Lo Shopping che ti fa Volare e all’esibizione di artisti emergenti.
L’iniziativa ha inteso promuovere l’aeroporto nel suo ruolo di luogo da vivere e nel quale fare shopping ed è risultata
molto apprezzata dai visitatori e dai retailer che hanno registrato un discreto fatturato.
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4.5 Innovazione dell'infrastruttura e dei servizi
Rendere l’Aeroporto di Napoli sempre più competitivo attraverso
tecnologie e soluzioni innovative per il potenziamento dei servizi aeroportuali
e l’eccellenza dell’esperienza del passeggero

Dal 2014 GESAC è impegnata nella realizzazione di un piano pluriennale di investimenti in soluzioni e tecnologie innovative che rispondo a specifici obiettivi di
competitività:

• velocizzare i tempi di transito dei
passeggeri;
• garantire un’esperienza unica durante la permanenza in aeroporto;
• aumentare la puntualità di scalo;
• favorire l’accessibilità da e verso
l’aeroporto;
• promuovere soluzioni di mobilità
sostenibile.
Il primo pilastro della strategia per l’innovazione dell’AdN è l’automazione dei processi operativi (Piano di Automazione) per
comprimere il throughput time a beneficio
della clientela consumer (passeggeri)
così come di quella business (prevalentemente, vettori).
In questa direzione sono stati ottimizzati i
processi di accesso e controllo ai varchi
security, rafforzati nel 2017 con l’acquisto
di una nuova linea automatizzata.
Da settembre del 2015 sono entrati in
funzione gli e-gates per il controllo in
modalità self service del passaporto elettronico, sistema potenziato nel 2017 con
l’acquisto di altri 2 e-gates per l’area partenze, mentre altri 2 saranno posizionati in

area arrivi. Sempre nel 2017 sono state installate 6 linee per l’imbarco self-service dei bagagli da stiva, soluzione che consentirà ai
passeggeri che avranno fatto il check-in online di accedere direttamente ai controlli di sicurezza.
Realizzato nel 2016 e pienamente operativo dal 2017, il sistema
A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) è una piattaforma
integrata che trasmette in tempo reale le informazioni sullo stato di
tutti i voli in partenza a EUROCONTROL (Network Management
Operations Centre) che a sua volta le smista agli altri aeroporti
collegati. È così possibile ottimizzare il flusso di traffico aereo, la
gestione della capacità aeroportuale, l’uso delle infrastrutture aeroportuali e delle risorse umane, aumentando inoltre la puntualità dei
voli e riducendo il consumo di carburante e il conseguente impatto
ambientale.
A partire dal 2018 sarà inoltre operativo il nuovo sistema di gestione
bagagli (BHS) con l’installazione di 2 nuove linee di smistamento
automatico che consentiranno di rendere più flessibile, affidabile e
veloce l’intero processo.
Altro pilastro della strategia per l’innovazione dell’AdN è la digitalizzazione dei servizi (Nuovi Servizi Digitali).
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FOCUS ON
#AdN chatbot
L’AdN è il primo scalo italiano a mettere a disposizione dei passeggeri l’innovativo servizio di
chatbot, un assistente virtuale pronto a soddisfare richieste di carattere organizzativo e informativo
e ad accompagnare i turisti nella scoperta delle bellezze di Napoli.
Testata nel 2017 e attiva dal 2018, attraverso questa innovativa tecnologia sarà possibile accedere
in modo semplice e veloce a servizi legati all’aeroporto, al viaggio ma anche al territorio.
I viaggiatori potranno infatti ricevere informazioni sul volo, sui controlli, sulle norme di sicurezza,
ovvero scoprire i servizi disponibili fuori e dentro l’aeroporto, con informazioni su negozi e ristoranti,
trasporti e parcheggi.
A differenza dei classici chatbot aeroportuali, quello dell’AdN è anche Tourist Assistant e accompagna i viaggiatori alla scoperta della città e del territorio, con la possibilità di ricevere informazioni
turistiche tramite ricerca e geo-localizzazione.
Infatti il chatbot dell’AdN è uno dei primi esempi di interfacce conversazionali interamente custom
e integrata con i sistemi IT dell’aeroporto e, per le informazioni turistiche, con il database del Consorzio Glossa “Campania CRBC”, realizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e la Regione Campania.
Per ora in italiano, a breve sarà disponibile anche in inglese per rispondere alle esigenze dei viaggiatori internazionali.

La ricerca di un canale di comunicazione
più diretto ed immediato con i passeggeri,
attraverso il quale far transitare servizi informativi e promozionali aggiuntivi, ha portato alla realizzazione della app FlyNap
collegata a FlyYou, la fidelity card digitale
rivolta ai frequent flyer e ai clienti abituali
dei parcheggi.
Il programma consente di accumulare
punti e accedere a servizi esclusivi quali
accessi in vip lounge, passaggi all'arcata
preferenziale ai controlli di sicurezza, denominata fast track, e all'esperienza virtuale del flight simulator. Dal 2017 la card
offre ai frequent flyer molti vantaggi, tra i
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quali degustazioni eno-gastronomiche e programmi promozionali
ad hoc generati dalle partnership con i nostri retailer aeroportuali.
All'inizio del 2018 l'app è stata rivisitata nel design e potenziata
nelle funzionalità. Nel 2017 ha registrato oltre 20.000 download
(10.000 nel 2016), mentre il programma fedeltà conta attualmente
7.000 iscritti contro i 3.400 utenti iscritti dall'8 marzo del 2016, data
in cui è stato presentato al pubblico.
Dal 2017 è diventato operativo il servizio di Bagaglio Espresso; il
servizio, acquistabile esclusivamente online, offre la possibilità di
consegnare il bagaglio ad un corriere comodamente dalla propria
abitazione per ritrovarlo direttamente alla destinazione. Si tratta di
un servizio innovativo, ma soprattutto comodo: evita le file al checkin per l’imbarco bagagli e le attese per il ritiro allo sbarco e, soprattutto, permette di viaggiare più liberamente e comodamente.
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Altra novità del 2017 è l’installazione di
un simulatore di volo realizzato con tecnologie di virtual reality posizionato in area
partenze. Si tratta di un servizio di intrattenimento per i passeggeri, associato alle
consumazioni Food&Beverage, ma soprattutto di uno strumento di destination
marketing: dalla postazione è possibile
simulare il decollo e visualizzare la panoramica e i contenuti aggiuntivi di alcune
tra le più suggestive attrattive di Napoli e
dintorni, dalla Reggia di Caserta ai Campi
Flegrei, da Capri al sito archeologico di
Pompei, dal museo Madre fino alla Città
della Scienza.
Dalla sua installazione, nell’autunno del
2017, il simulatore di volo ha registrato
400 accessi.

Altri importanti investimenti per l’innovazione tecnologica dell’infrastruttura e dei servizi aeroportuali hanno riguardato i sistemi automatizzati di accesso e pagamento ai parcheggi, gli info-point multimediali, video wall all’ingresso terminal e monitor digitali verticali
(sala imbarchi) ed orizzontali (nastro bagagli) per un’immediata visibilità e accesso ai servizi commerciali presenti in aeroporto.
Per il futuro si guarda a nuove opportunità di business, intercettando le potenzialità delle nuove tecnologie abilitanti come i Location Based Service (LBS)14 per lo sviluppo di azioni di marketing di
prossimità sempre più mirate.
Infine, ma non per importanza, altro tassello portante della strategia
per l’innovazione dell’AdN è il programma di open innovation intrapreso da GESAC e che ha coinvolto nella ricerca di idee innovative
per il miglioramento dell’esperienza del passeggero sia il personale
dipendente, nell’ambito delle iniziative Together We Fly, sia l’ecosistema degli innovatori e startupper, nel 2016 con SMART Project
e nel 2017 con una nuova challenge. Nel 2017 SMART Project ha
ricevuto il premio SMAU 2017 per l’innovazione.

14. Location-Based Service (LBS) sono i servizi di tipo informativo erogati in base alla posizione fisica dell’utente e usufruibili

attraverso diverse tipologie di applicazione software per dispositivi mobili.
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PERSONE
VALORIZZAZIONE E COINVOLGIMENTO

5.

5.

Il 2017 segna anche un aumento della componente femminile con l’inserimento in organico di ulteriori 7 donne.

PERSONE VALORIZZAZIONE E COINVOLGIMENTO

Competenza, professionalità, passione, dedizione, responsabilità, intraprendenza e capacità innovativa del personale rappresentano tra i più importanti vantaggi competitivi dell’AdN che grazie al personale, organizzato in una
struttura efficiente ed efficace, è stato in grado di sostenere l’importante sviluppo del traffico.
La composizione anagrafica dell’organico aziendale registra una netta predominanza della fascia di età matura,
compresa tra i 36 e i 50 anni, mentre gli under 35 rappresentano il 15% dell’organico e gli over 50 il 12%.

5.1 Crescita e stabilità occupazionale
G4-9
G4-10
G4-DMA
G4-LA1

Sviluppo del network delle destinazioni e crescita del traffico passeggeri
si traducono in impatto occupazionale positivo, concreto e immediato
La struttura organizzativa di GESAC impiega 378 dipendenti e registra un incremento netto di 14 addetti rispetto
al 2016, di cui 13 riguardano la stabilizzazione di contratti in essere; accanto all’incremento del personale a tempo
indeterminato si registra anche un aumento del Full Time Year Equivalent-FTYE dovuto al maggiore numero di contratti a tempo determinato in particolare durante il picco di traffico nella stagione estiva.
Le prospettive di sviluppo del business aeroportuale, concretizzatesi nel 2017 in un sensibile aumento del traffico
passeggeri e del giro d’affari dell’AdN, hanno quindi dato come primo ed immediato riscontro un aumento dell’impatto occupazionale che, tra l’altro, si traduce anche in un miglioramento della sostenibilità economica: a fronte
di un incremento del valore della produzione del 24% il costo del personale è cresciuto del 6% con un evidente
impatto sulla redditività aziendale.

FOCUS ON
#Programma di ringiovanimento
GESAC si è fatta portatrice di un programma di accompagnamento alla pensione che prevede
un’agevolazione per i dipendenti che, prossimi alla pensione, scelgono di anticiparne la tempistica.
Il programma, che copre l’arco temporale 2017-2020 è interamente finanziato con risorse aziendali
e risponde ad un duplice obiettivo:
• da un lato, andare incontro alle esigenze di chi, anche per effetto dell’allungamento dell’età pensionistica è nella condizione di “dover” ancora lavorare, preferendo dedicarsi ad altre attività, in
questo senso l’azione di ringiovanimento rappresenta un forte contributo al miglioramento del
benessere aziendale;
• dall’altro, rinnovare l’organico liberando posizioni, anche grazie agli avanzamenti di carriera, disponibili per nuovi ingressi.
Nel 2017 il programma ha registrato 3 adesioni.
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Per la natura stessa dell’attività aeroportuale, l’organico aziendale segna una netta predominanza del personale
impiegatizio che nel 2017 registra un incremento di 12 addetti.

5.2 Clima ed engagement aziendale
Dalla soddisfazione all’engagement: persone soddisfatte, ma anche
appassionate, energiche, coinvolte, impegnate e fiduciose, pronte ad aiutare
i colleghi, a prendere l’iniziativa, orientate al cliente e alla qualità del servizio
offerto e del lavoro svolto

L’importante sviluppo del network delle destinazioni e del traffico passeggeri, unito alla strutturale stagionalità
dell’attività aeroportuale che nel periodo estivo raggiunge il picco, si è tradotto nel 2017 in un massiccio ricorso al
lavoro stagionale che GESAC gestisce in pieno accordo con le organizzazioni sindacali.
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La politica di gestione delle risorse umane
adottata da GESAC presta particolare attenzione alla qualità del rapporto tra le persone e tra queste e l’organizzazione aziendale, con l’obiettivo di costruire un clima
aziendale favorevole alla partecipazione,
alla collaborazione, alla responsabilizzazione e alla condivisione dei valori, degli obiettivi e dei risultati aziendali.
In questa prospettiva, tra i principali strumenti adottati si annoverano: il processo
di Job Evaluation che valuta la complessità
dei ruoli per definire la corretta attribuzione dell’inquadramento e della retribuzione
delle risorse, secondo princìpi di equità
interna ed esterna; il processo di Performance Management che valuta l’aderenza
dei comportamenti azionati dalle risorse
alle competenze aziendali (orientamento
al risultato, collaborazione, proattività); il sistema premiante che, collegato alle performance aziendali ed individuali, è funzionale
a favorire lo spirito di appartenenza, il coinvolgimento del personale ed il miglioramento continuo; il Sistema di Welfare aziendale che prevede servizi volti al benessere
sociale dei propri dipendenti e delle loro
famiglie, con conseguente aumento della
soddisfazione e della produttività.
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SISTEMA PREMIANTE
Il sistema premiante rappresenta un’importante leva di incentivazione
e valorizzazione dei risultati individuali ed aziendali ed annovera diversi
strumenti:
• Bonus di performance per dirigenti e quadri: consiste in una retribuzione variabile legata per il 50% ad indicatori strategici e per
il restante 50% ad obiettivi quantitativi individuali e competenze
azionate;
• Premio di risultato per tutti i dipendenti: strumento d’incentivazione retributiva collettiva collegato all’andamento dei reparti d’appartenenza;
• Aumenti meritocratici: riconoscimenti ad personam basati sui
gap retributivi della remunerazione delle singole posizioni rispetto
al mercato, nonché, sulla performance individuale.
Nel 2017, in ragione dell’importante sviluppo del traffico atteso e poi
realizzato, è stata inoltre prevista per il management una premialità
una tantum collegata agli obiettivi di puntualità della Summer Season.
SISTEMA DI WELFARE
Il Sistema di Welfare prevede, con budget a carico dell’Azienda, l’assicurazione sulla vita in caso di morte e/o invalidità permanente che,
sebbene obbligatoria solo per i dirigenti, è stata estesa a tutti i dipendenti.
Dal 2016 è stata istituita una borsa di studio a beneficio dei figli di
personale dipendente deceduto in costanza di rapporto di lavoro; la
borsa di studio prevede un importo di 1.000,00€/mese per 5 anni.
Sempre dal 2016, poi, sono previsti campus estivi per i figli dei dipendenti, che contemplano al tempo stesso attività ludiche e istruttive,
contribuendo a supportare i lavoratori GESAC nel conciliare i propri
tempi di lavoro con l’organizzazione della vita privata in particolare nel
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G4-LA1
G4-11

periodo estivo, quando massimo è lo sforzo da impiegare nell’ambito dell’operativo aeroportuale.
A partire dal 2018 è inoltre attiva una convenzione con una piattaforma di welfare aziendale per convertire i benefit in
diverse tipologie di servizi, dalla previdenza all’istruzione, dalla sanità al tempo libero.
Accanto a questi strumenti, è da evidenziare che GESAC tende a favorire la conciliazione dei tempi lavorativi e familiari,
riconoscendo, nei limiti dell’organizzazione del lavoro, il part-time a chi ne fa richiesta.
Il positivo clima aziendale trova riscontro in un tasso di turnover contenuto, che per il 2017 è in aumento per effetto del
programma di ringiovanimento dell’organico con annessa facilitazione al pensionamento, e nella progressiva contrazione dei contenziosi in un clima di relazioni sindacali sempre più collaborative.
			

2015

2016

2017

TASSO DI TURNOVER

0,3%

0,3%

0,5%

Numero di contenziosi pendenti 		

10

5

2

Totale iscritti a sigle sindacali 		

240

242

252

N. iscritti/N. dipendenti tempo indeterminato		

66%

66%

67%

FOCUS ON
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Nel
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5.3 Sviluppo delle professionalità e dei talenti
Lavorare in GESAC significa fare parte di una organizzazione dove ogni
persona è messa in grado di contribuire e di esprimere il proprio talento
e la propria professionalità, al fine di concorrere al raggiungimento di alte
prestazioni individuali e di squadra
La politica di gestione delle risorse umane
adottata da GESAC è guidata da princìpi di meritocrazia: valorizzare il talento ed
incentivare, in modo oggettivo e trasparente, le persone sulla base del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi
aziendali, del livello di engagement e di
rispetto dei valori aziendali.
Con questo approccio, a chiusura del
2017, sono state selezionate 24 risorse
chiave e 55 performer che saranno inserite in un percorso di crescita professionale dedicato che prevede, innanzitutto,
la partecipazione a programmi formativi
sulle core competence.
Con lo stesso spirito meritocratico ripartirà nel 2018 il programma “giovani talenti”
che nella scorsa edizione, 2014-2017, ha
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coinvolto 15 risorse giovani (under 35) ad elevato potenziale in uno
specifico piano di sviluppo (crescita professionale, formazione e job
rotation).
La formazione del personale e lo sviluppo delle competenze sono
un tassello portante della strategia di crescita dell’AdN, tuttavia nel
2017 il programma formativo ha subito una contrazione in termini di
ore di formazione erogate dovuto all’intensificarsi delle attività aeroportuali. La scelta aziendale è stata quella di concentrarsi su temi
più specifici ed operativi che hanno coinvolto specifiche professionalità: customer care base per gli addetti forecourt e parking; customer care avanzato per addette customer service; gestione dello
stress per il duty team. Per il management, poi, è stato intrapreso
un importante percorso formativo sulla gestione della complessità
anche attraverso l’utilizzo di metodologie particolarmente innovative.
È comunque già programmato per il 2018 un nuovo programma formativo, alla cui realizzazione concorrono le risorse finanziarie attivate nell’ambito del fondo interprofessionale For.Te al quale GESAC
aderisce.
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5.4 Salute e sicurezza dei lavoratori
GESAC adotta un sistema di gestione della salute e sicurezza che riguarda tutti
i lavoratori presenti in aeroporto, sia i dipendenti diretti, sia gli addetti delle
organizzazioni operanti a vario titolo nel sedime aeroportuale

FOCUS ON
#Risorsa ad alto potenziale
Nel dicembre del 2016 GESAC ha intrapreso un’attività di scouting in collaborazione con le princiNel biennio 2015-2016 GE.S.A.C. ha avviato un programma di ascolto rivolto ai dipendenti per
pali università italiane per la selezione di una risorsa ad alto potenziale: giovane (25/26 anni) neomisurare il coinvolgimento, l’engagement per utilizzare la terminologia anglosassone, ovvero
laureata/o in ingegneria dei trasporti oppure ingegneria gestionale oppure economia aziendale con
il legame emotivo ed intellettuale che il dipendente ha nei confronti del proprio lavoro, del
un’alta votazione.
management, dei colleghi e dell’organizzazione nel suo complesso.
L’attività di selezione ha portato all’inserimento dal mese di giugno 2017 di una risorsa che ha seguito
Scopo dell’indagine è stato quello di valutare il clima aziendale come determinante delle perun piano di training on the job basato sulla copertura di ruoli diversi nell’ambito delle diverse funzioni
formance professionali e, in definitiva, di quelle aziendali.
aziendali.

A tal fine, ricorrendo ad esperti esterni all’Azienda, sono stati somministrati ed analizzati – in particolare per i feedback relativi all’anno 2016 - i risultati di 298 questionari (l’82,5% del personale
dipendente a tempo indeterminato) per la valutazione del livello di coinvolgimento e la partecipazione dei dipendenti al lavoro, tanto singolarmente quanto in squadra, Air People Index, e l’efficacia
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GESAC ha adottato un Sistema di Gestione della sicurezza e della salute dei
lavoratori, certificato OHSAS 18001,
integrato nel Sistema di Gestione per la
Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente conforme ai requisiti delle norme:
• UNI EN ISO 9001:2015
• UNI EN ISO 14001:2015
• BS OHSAS 18001:2007
Il sistema di gestione prevede misure per
la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e mira a promuovere la cultura della
sicurezza, sviluppando la consapevolezza
dei rischi e l’attitudine a porre in essere
comportamenti responsabili da parte di
tutti i dipendenti.
In qualità di Gestore Aeroportuale, GESAC
si occupa di mantenere un ambiente di
lavoro attento alla salute e sicurezza di
tutti i lavoratori che operano nel sedime
aeroportuale, quindi dipendenti diretti e –
ferme restando le distinte responsabilità
datoriali di cui al D.Lgs. 81/08 – addetti di altri operatori. In tal senso GESAC
organizza diversi livelli di coinvolgimento
degli altri operatori aeroportuali (Comitato
aeroportuale Sicurezza sui luoghi di lavoro ed altri Comitati aeroportuali relativi alla
Sicurezza delle operazioni in generale) ed
ha definito – nel Regolamento di Scalo e
nel Manuale d’Aeroporto – un set di regole e standard comportamentali che com-
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prendono:
• vincoli contrattuali al rispetto delle norme generali e speciali in
materia di infortuni, sicurezza e igiene sul lavoro, delle procedure
operative e standard di sicurezza;
• obblighi specifici relativi alla prevenzione degli incidenti, infortuni
e malattie professionali dei lavoratori e delle persone che, a diverso titolo, operano in aeroporto soprattutto in relazione ai rischi
specifici.
Il perimetro di intervento di GESAC in proposito, nell’ottica della
sicurezza complessiva di tutto il sistema aeroportuale, prevede un
livello di coordinamento affinché le operazioni di competenza di ciascuno si svolgano, oltre che in sicurezza, senza problemi operativi
derivanti da possibili interferenze reciproche e di monitoraggio, in
linea con il Regolamento di Scalo ed il Manuale di Aeroporto quale
il Safety Management System (SMS) dell’Aeroporto di Napoli.
Pur non rientrando tra gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, GESAC, in
qualità di gestore, visto anche la particolare complessità delle operazioni e soprattutto la molteplicità di soggetti diversi che operano a
vario titolo in rampa, ha elaborato una procedura di cooperazione e
coordinamento delle operazioni in APRON (piazzali aeromobili) per
quanto attiene ai rischi interferenti le attività di rampa. La procedura
di coordinamento è oggi inserita nel nuovo Regolamento di Scalo e
prevede incontri finalizzati alla gestione e minimizzazione dei rischi
interferenti con la partecipazione degli operatori ed Enti coinvolti e i
rispettivi Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP).
L’indicatore di frequenza degli infortuni, calcolato mettendo a rapporto il numero di infortuni su 100.000 ore lavorate distinto tra personale diretto e personale impiegato dalle società di handling che
operano nel sedime aeroportuale, evidenzia, nonostante i crescenti
volumi di traffico, una progressiva riduzione degli infortuni.
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GESAC

Handlers (*)

		

N. infortuni/100.000 hr anno 2016

1,2

3,1

		

N. infortuni/100.000 hr anno 2017

0,5

2,7

		

(*) dato relativo ai principali handlers

Con riferimento agli esiti del sistema di sorveglianza sanitaria, si rileva che il tasso di copertura delle visite programmate nel 2017 si attesta al 100%.

			

2015

2016

2017

		

Visite programmate

254

240

284

		

Visite eseguite

253

240

284

		

Totale copertura

99,6%

100%

100%
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AMBIENTE
RISPETTO E TUTELA

6.

6.

6.1 Impatto acustico

AMBIENTE RISPETTO E TUTELA

La sostenibilità dello sviluppo dell'aeroporto, la tutela ambientale e l’attenzione al territorio costituiscono, insieme
alla qualità dei servizi e alla sicurezza, una priorità fondamentale per GESAC.

Il raggiungimento di livelli di eccellenza ambientale nella gestione
aeroportuale si declina, per GESAC, nel rispetto dell'ambiente attraverso
uno sviluppo sostenibile e integrato con il territorio, che parte dalla riduzione
dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti e rende minimo
l'impatto delle attività aeroportuali sull'ambiente
A tali princìpi si ispira il Sistema di Gestione Ambientale adottato da GESAC fin dal novembre
del 2011 e certificato secondo gli Standard ISO
14001. In proposito si sottolinea come la migrazione al nuovo standard ISO 14001:2015 sia avvenuta con successo nel novembre del 2017, e prima
della scadenza richiesta alle organizzazioni, fissata
a settembre 2018.
Tale sistema è parte sostanziale di un sistema di
gestione integrato aziendale per la Qualità Sicurezza ed Ambiente.
La politica del sistema di Gestione, periodicamente
riesaminata in quanto elemento vivo ed espressione degli scopi del Sistema di Gestione, costituisce il documento fondamentale di riferimento nel
cui ambito vengono definiti gli impegni per la tutela
dell'ambiente.
L'attuazione della politica da parte di tutti i soggetti
operanti in aeroporto consente, in un’ottica integrata aeroportuale, di assicurare un continuo miglioramento attraverso il raggiungimento di specifici
obiettivi, appropriati e congruenti con lo stesso Sistema di Gestione.

In materia ambientale, il rumore aeronautico costituisce il principale elemento di sensibilizzazione delle comunità
che vivono in prossimità degli aeroporti.
L’AdN è situato nella periferia nord a circa 6 km dal centro della città. Il sedime aeroportuale ricade in parte nel
Comune di Napoli ed in parte nel Comune di Casoria, in un’area fortemente antropizzata.
La Zonizzazione Acustica Aeroportuale, effettuata sulla base delle curve isofoniche approvate nel 2003 (relative al
traffico 2001/2002) dalla apposita Commissione15 istituita presso l’Aeroporto di Napoli ai sensi dell’art. 5 del DM
31.10.97, ha classificato il territorio circostante l’aeroporto in tre “aree di rispetto” ai sensi di quanto previsto dal
citato decreto. Tali aree, zona A, B e C, sono caratterizzate da uno specifico valore limite dell’indice acustico LVA16
e per ciascuna di esse sono individuati gli insediamenti consentiti, come sintetizzato nella tabella che segue.
Aree di Rispetto
Zona A

Indice Acustico (LVA)

Insediamenti Consentiti

60dB(A) < LVA < 65dB(A)

Non sono previste limitazioni

Zona B

65dB(A) < LVA < 75dB(A)

Zona C

LVA > 75dB(A)

G4-DMA

17

Attività agricole e allevamenti di bestiame, attività industriali e assimilate, attività commerciali, attività di ufficio,
terziario e assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico
Esclusivamente le attività connesse con l’uso ed i servizi
delle infrastrutture aeroportuali

È previsto un aggiornamento biennale dell’impronta acustica dell’Aeroporto. L’analisi delle ultime curve isofoniche
disponibili, rappresentative dell’impronta acustica relativa al biennio 2015/2016, evidenzia che le superfici sottese da tali curve hanno una estensione inferiore rispetto a quelle sottese dalle curve isofoniche relative al traffico
2001/2002, che rappresentano i limiti approvati dalla Commissione per la zonizzazione acustica aeroportuale.
Curve isofoniche		

		

2001 / 2002			

km2		 N. persone esposte

2015/2016

km2		

N. persone esposte

LVA 60 dB(A)

5.749

24.806

4.263

12.064

LVA 65 dB(A)

2.701

1.477

1.699

823

LVA 75 dB(A)

0.283

interna all'aeroporto

0.364

interna all'aeroporto

15. Organo aeroportuale presieduto da ENAC cui partecipano, oltre a GESAC ed ENAV, CRIA, Regione Campania, la Provincia di Napoli,
i Comuni di Napoli, Casoria e Afragola, l’ARPAC, il Ministero dell’ambiente, nonché rappresentanti dei vettori.
16. Livello di Valutazione del rumore Aeroportuale.
17. Fatte salve le attività e gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 31.10.97.
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AO7

In particolare si può osservare che, rispetto al biennio 2001/2002, a fronte di un
incremento del traffico nelle settimane di
picco del 4,9%, l’isofonica a 60 dB(A) del
2015/16 in termini di estensione superficiale si riduce del 25,8%, effetto dovuto
all’adozione di un parco aerei con livelli di
emissione acustica più bassi e di un programma di contenimento e monitoraggio
dell'impatto acustico prodotto dalle attività
aeronautiche che si concretizza in interventi
mirati, sia di natura organizzativa che strutturale.
Anche in termini di esposizione al rumore
della popolazione distribuita tra i Comuni di
Napoli e di Casoria le stime relative alle curve 2015/2016 si attestano su un numero di
persone esposte ancora ampiamente al di
sotto di quelle associate alla zonizzazione
approvata.
Tra i provvedimenti di natura organizzativa
per il contenimento del rumore sopra richiamati e le procedure “antirumore” in atto, rientra la procedura, relativa alle operazioni
di decollo in direzione di Napoli, integrata
con la radioassistenza al decollo.
Tale procedura recepisce la necessità di
conciliare la massima sicurezza delle ope-

razioni, in conformità a tutti i parametri imposti dalle normative nazionali
e internazionali vigenti, con la riduzione della pressione acustica sulla
città. Essa, infatti, consente una notevole riduzione dell'area di sorvolo della città e quindi un sostanziale miglioramento della pressione
acustica sull'area urbana, garantendo nel contempo elevati standard
di sicurezza. Detta procedura di decollo prevede che gli aeromobili in
decollo verso Napoli, raggiunte determinate condizioni, devono virare
in direzione del mare.
Sempre nel novero dei provvedimenti organizzativi vanno considerate
le disposizioni che introducono dei limiti all’operatività dell’aeroporto
nella fascia oraria notturna18. Le limitazioni non si applicano ai voli di
Stato, Postali, Sanitari e di Emergenza la cui operatività è comunque
sempre assicurata. Sono assicurati, inoltre, i voli “eccezionali”, quali
i voli schedulati in ritardo o che si trovano in particolari condizioni19.
Quanto agli interventi di carattere strutturale, l'Aeroporto Internazionale di Napoli si è dotato di un sistema di monitoraggio del rumore
aeroportuale conforme alle specifiche tecniche e strutturali emanate
con i DM 31.10.97 e DM 20.05.99.
La rete di monitoraggio, introdotta dal 2006 con l’accensione delle
prime 4 centraline fonometriche e ampliata negli anni successivi, è
oggi costituita dai seguenti principali componenti:
• otto centraline fonometriche, di cui due all'interno del sedime aeroportuale e sei situate all'esterno;
• un Sistema Centrale di acquisizione e archiviazione dei dati provenienti dalle centraline e da fonti esterne quali ad esempio i tracciati
radar ENAV;
• un Software, "SARA - Sistema di Acquisizione del Rumore Aeroportuale", che consente la correlazione dei dati fonometrici con i
tracciati radar, il calcolo dei descrittori acustici (LVA), e la presentazione dei risultati.

Distribuzione delle centraline nell'intorno aeroportuale

Il rumore prodotto dagli aerei in atterraggio e decollo viene calcolato secondo il metodo previsto dal DM 31.10.97
utilizzando, quale indicatore della pressione acustica determinata dalle operazioni di volo sulle aree circostanti l'aeroporto, l’indice acustico LVA20. Il sistema di rilevazione permette di verificare le rotte appurando se e quali aerei
rispettano le specifiche procedure “antirumore”21.

Applicazione Procedure Antirumore
% voli rispettosi della Procedura antirumore
Nr Infrazioni Procedura Antirumore inviate ad ENAC DAC
Totale Nr voli rispettosi procedura antirumore (RWY24)

18. Dalle ore 23.00 alle ore 06.00.
19. Ad es. totale o parziale inagibilità delle infrastrutture degli aeroporti di provenienza, chiusura dello spazio aereo per motivi di ordine pubblico
che implichino la temporanea sospensione delle operazioni di volo, ecc.				
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2014

2015

2016

2017

98,00%

97,54%

96,11%

99,65%

263

315

667

71

14.425

12.468

16.494

20.298

20. L’indice LVA annuale è calcolato come la media logaritmica degli LVA giornalieri registrati nelle tre settimane di punta; queste, a loro volta,
sono le settimane di maggior numero di movimenti, individuate nei seguenti tre quadrimestri dell'anno: 1 ottobre-31 gennaio; 1 febbraio-31
maggio; 1 giugno-30 settembre
21. Non viene effettuato il monitoraggio e il controllo delle attività aeree militari, di emergenza, pubblica sicurezza, soccorso e protezione civile.
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Il miglioramento registrato nel 2017 su
tutti i parametri monitorati risulta particolarmente apprezzabile in ragione del contestuale incremento delle movimentazioni.
Esso è attribuibile ad un’attività di controllo sul rispetto delle procedure di volo che
ha interessato capillarmente tutti i decolli
civili, nonché alla continua collaborazione
con ENAV e i singoli vettori anche mediante l’adozione di rinnovati strumenti di
informazione, comunicazione e sensibilizzazione.
GESAC trasmette all'ENAC le informa-

zioni relative all'inosservanza, da parte dei vettori, delle procedure
antirumore. Ricevute le segnalazioni dalla società di gestione, è poi
compito esclusivo dell’ENAC contestare ai vettori la non osservanza della procedura antirumore ed eventualmente erogare la sanzione all’esercente.
In aggiunta a quanto sopra all'interno del sito aeroportuale sono
presenti due piazzole prova motori che consentono di isolare la
pressione acustica derivante dalle attività di prova motori attraverso
specifiche tecnologie di assorbimento del rumore. Inoltre, più della
metà delle piazzole sono attrezzate con sistemi di rifornimento di
energia elettrica e condizionamento che consentono di ridurre le
emissioni acustiche e l’inquinamento durante la sosta degli aeromobili.

FOCUS ON
#Aerei del futuro
Il contenimento dell’impatto ambientale dell’attività aeroportuale, oltre che sulle misure attuate direttamente da GE.S.A.C., si basa anche sul mix di flotta dei vettori che operano sullo scalo aeroportuale.
GE.S.A.C. negli anni ha incentivato il cambio di mix di flotta delle compagnie aree: la presenza di aerei
più capienti (130 posti medi per volo nel 2017 rispetto ai 112 del 2013) ha consentito di far crescere il
traffico passeggeri con un aumento meno che proporzionale del numero di movimenti, consentendo
di ottimizzare l’impatto acustico.
Inoltre la percentuale di aeromobili MD80 (tra quelli notoriamente più rumorosi) è passata dal 25,6%
nel 2001/02 a meno dell’1% nel 2017, mentre i moderni Airbus A320 Series (più silenziosi) sono passati
dal 11,9% nel 2001/02 ad oltre il 40% nel 2015/16.
Il nuovo motore turbofan CFM International LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion), già in fase di
produzione dalla CFM International, equipaggia già dal 2016 il nuovo Airbus A320neo e da quest’anno il
Boeing 737 MAX. Tali nuovi aeromobili stanno gradualmente entrando a far parte delle flotte di easyJet
e Ryanair, vettori basati presso lo scalo di Napoli.
Questi motori sono in grado di garantire il 15% di risparmio carburante ed una riduzione del 50% di
emissioni di ossidi di azoto (Nox) e del 75% del rumore, rispetto agli attuali motori in uso.
Questo significa che, essendo il fleet mix dell’Aeroporto di Napoli composto principalmente da EasyJet
e Ryanair, con quote di mercato che si ipotizza cresceranno nel futuro, l’introduzione di tali nuovi motori
porterà dei significativi benefici anche allo scalo partenopeo nel medio lungo periodo.
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6.2 Climate change e qualità dell’aria

L'Aeroporto Internazionale di Napoli è tra
gli oltre 200 aeroporti nel mondo che hanno deciso volontariamente di fare la propria parte nella lotta ai cambiamenti climatici, aderendo al programma internazionale
di ACI Europe "Airport Carbon Accreditation" (ACA), volto alla riduzione e ad una
gestione sostenibile delle emissioni di anidride carbonica.
Il progetto, nato nel 2009 con lo scopo di
migliorare la sostenibilità ambientale degli aeroporti attraverso azioni concrete e
condivise, prevede quattro step progressivi con i quali gli aeroporti mappano, riducono, ottimizzano e infine neutralizzano le
loro emissioni di CO2.
Lo schema di certificazione ACA, grazie
a verifiche indipendenti di terza parte, garantisce un’oggettiva misurabilità dei risultati, costituendo un importante strumento
a supporto della definizione di strategie a
lungo termine volte all’ottimizzazione energetica e alla gestione e riduzione delle
emissioni di CO2, attraverso un processo
di miglioramento continuo e di collaborazione con tutti i propri stakeholder.
Grazie all'adozione di un Piano di gestio-

ne delle emissioni di anidride
carbonica, fissando e perseguendo obiettivi di riduzione
delle stesse, anche attraverso il coinvolgimento dei propri stakeholder, l'Aeroporto
Internazionale di Napoli ha
raggiunto nel 2016 la certificazione di Livello 3 “Optimization”, con l’obiettivo di
raggiungere il Livello 3+ “Neutrality” nel 2018.
Il conseguimento della certificazione “Airport Carbon Accreditation"
conferma pertanto l’impegno di GESAC per il rispetto e la tutela
dell’ambiente in cui opera e il valore delle azioni intraprese localmente al fine di contrastare con efficacia gli effetti dei cambiamenti
climatici su scala globale.
Le tipologie di emissione di CO2, così come definite e considerate
dal Protocollo GHG22 e riprese dal programma ACA, sono:
• Scope 1: emissioni dirette derivanti dalla combustione di combustibili fossili, acquistate per il riscaldamento, per la produzione
di elettricità e calore, per la fornitura di veicoli di trasporto;
• Scope 2: emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica
importata e consumata dalla società che gestisce l'aeroporto per
i dispositivi elettrici, il riscaldamento e l'illuminazione degli edifici; l'importatore è indirettamente responsabile delle emissioni del
fornitore per la produzione di energia elettrica.
• Scope 3: emissioni diverse dalle emissioni indirette di gas a ef-

22. Il Greenhouse Gas Protocol (GHG protocol) è uno standard internazionale, ad adesione volontaria, che fornisce strumenti e metodologie
per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra. Nasce da un’iniziativa del World Resources Institute (WRI) e del World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD) che hanno riconosciuto l’importanza di definire uno standard internazionale in considerazione della evoluzione delle politiche internazionali sul cambiamento climatico. WRI e WBCSD hanno collaborato con i Governi, le imprese
e le organizzazioni non governative sia di Paesi sviluppati che di Paesi in via di sviluppo per promuovere e diffondere l'adozione del protocollo
come base per le strategie politiche sui cambiamenti climatici.
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fetto serra derivanti dal consumo di energia, che sono il risultato delle attività di un'organizzazione, ma che derivano da fonti di gas a effetto serra non possedute, o controllate da un'altra organizzazione, come le emissioni
connesse ai viaggi di lavoro, alle esigenze di mobilità dei dipendenti, ecc. Il limite di questo ambito è generalmente concordato con l'organizzazione. Quello che può essere effettivamente quantificato e influenzato dall'organizzazione deve essere incluso nello Scope 3.

Emissioni dirette e indirette di CO223
Origine delle emissioni
Emissioni dirette associate alle fonti possedute o
sotto il controllo di GESAC (Scope 1)
Emissioni indirette associate alla generazione di energia
elettrica o termica acquistata o consumata da GESAC
(Scope 2)

UdM

2013

2014

2015

2016

Ton

126,5

150,0

172,8

193,7

Ton

8.870,1

8.337,8

8.874,1

8.480,7

Altre emissioni indirette prodotte da fonti
non appartenenti o non controllate da GESAC (Scope 3)

Ton

*

*

67.243,7

86.035,3

Emissioni CO2 (Scope 1 + Scope 2)

Ton

8.996,6

8.487,8

9.046,9

8.674,4

kg/pax

1,65

1,42

1,47

1,28

Emissioni CO2 (Scope 1 + Scope 2) / Nº passeggeri

*Il calcolo delle emissioni in Scope 3 è stato effettuato a partire dal 2015, conformemente alle Linee Guida ACA per il Level 3.

Si evidenzia che le emissioni dirette (scope 1) dovute ai consumi di gas e olio
combustibile e relativi alla gestione della
flotta aziendale costituiscono solo il 2,23
% del totale delle emissioni di CO2 sotto
il controllo di GESAC (scope 1 + scope
2).

L’adozione di un indicatore per il controllo delle emissioni espresso in termini di Kg CO2/N° Passeggeri, consente
un confronto tra le performance di emissioni negli anni. Quest’ultimo indicatore evidenzia una significativa riduzione
tra 2015 e 2016 con un valore nel 2016 inferiore alla media dei tre anni precedenti24, in linea con quanto richiesto
dalle linee guida ACA, confermando un trend di riduzione delle emissioni.
Nel 2017 è stato inoltre attivato un sistema, l’Airport Collaborative Decision Making (ACDM) volto alla ottimizzazione dei tempi di rullaggio degli aeromobili in arrivo e partenza all’Aeroporto di Napoli, con conseguenti vantaggi di
carattere ambientale, oltre che per la qualità del servizio, in particolare su qualità dell’aria e del rumore. Il sistema,
operativo dal 2017, sarà certificato nel 2018.

24. Valore medio delle emissioni di CO2 per n° di passeggeri nel triennio 2013-2015 pari a 1,51 Kg di CO2/pax

23. I dati relativi al 2017 sono in corso di elaborazione.
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6.3 Altre iniziative

FOCUS ON
#La qualità dell'aria

INIZIATIVE ENERGETICHE

GESAC realizza periodiche campagne di monitoraggio della qualità dell’aria. L’ultima campagna è stata
condotta tra gli anni 2015 e 2016. Ancorché la campagna di monitoraggio sia stata condotta in modo
volontario, ne è stata data preventiva comunicazione alla Regione (ARPAC) per recepire eventuali indicazioni in merito alle modalità di conduzione.
I valori di concentrazione ottenuti sono stati confrontati con i limiti di qualità dell’aria per il biossido di
zolfo, il monossido di carbonio, il biossido di azoto, l’ozono, la frazione respirabile delle particelle sospese PM10 ed il benzene, previsti dal D.L. n. 155/2010 e dal successivo D.Lgs n. 250/2012.
I livelli di concentrazione raggiunti dai parametri analizzati hanno evidenziato valori tutti al di sotto dei
limiti fissati dalla normativa di riferimento. Il confronto con i valori riscontrati da altre centraline ARPAC
consente di affermare che i dati emersi dalla campagna condotta da GESAC sono in linea con l’andamento evidenziato dalle centraline suddette.

GESAC da sempre considera la gestione energetica un fattore
imprescindibile per lo sviluppo sostenibile della propria attività

Gli aeroporti sono infrastrutture altamente
energivore, quindi il tema della riduzione
dei consumi energetici attraverso l’efficientamento dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzo dell’energia è molto
rilevante.
GESAC ha adottato un piano di efficientamento energetico che, partendo da un
lungo e articolato percorso di auditing
energetico redatto tra il 2011 e il 2012,
ha comportato negli anni seguenti l’attuazione di una serie di interventi volti alla
riduzione dei consumi per illuminazione,

ventilazione e produzione termofrigorifera nel fabbricato Terminal 1.
Tali interventi hanno interessato le aree aperte al pubblico e hanno comportato la completa sostituzione dei corpi illuminanti fluorescenti con corpi illuminanti a tecnologia led, nonché la realizzazione
di un’infrastruttura di supervisione e di controllo del flusso luminoso.
È stato anche modificato il regime di funzionamento degli impianti
di ventilazione del Terminal, che da portata fissa sono stati variati a
portata variabile, con sistema di regolazione automatico in funzione
dell’affollamento del Terminal ed in funzione della possibilità di poter
raffrescare gli ambienti tramite immissione di aria esterna, quando
le condizioni termoigrometriche esterne lo permettono, bypassando
i sistemi di produzione di energia frigorifera.

Risultati delle iniziative di efficientamento energetico
		

Tipologia d'intervento

Nuovi impianti di illuminazione in sostituzione
di quelli esistenti con apparecchi a basso consumo
			
Riduzione del consumo di energia tramite
lo sfruttamento passivo della ventilazione naturale
per il raffrescamento degli ambienti
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UdM

2014

2015

2016

2017

kWh utilizzati
post intervento/kWh
utilizzato pre intervento

0,890

0,787

0,776

0,771

kWh / mq / anno

198

188

182

170
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FOCUS ON
#Centrale Termica ed efficientamento energetico
È in previsione la realizzazione di una nuova centrale di produzione che consentirà di risolvere il problema dell’obsolescenza degli impianti di produzione termo-frigorifera garantendo al contempo il miglioramento delle performance energetiche.
L’intervento prevede la sostituzione degli attuali impianti esistenti (35 macchine), localizzati in aree e
settori diversi, con un'unica centrale di produzione termo-frigorifera dotata di un parco macchine costituito da 3 o 4 unità.
La nuova centrale sarà integrata con un gruppo di trigenerazione che garantirà la parziale autoproduzione di energia elettrica, termica e frigorifera utilizzando gas naturale e, conseguentemente, l’introduzione dell’approvvigionamento energetico misto (gas naturale ed energia elettrica) con il conseguente
abbandono della dipendenza esclusiva da energia elettrica.
Nel 2017 è stato approvato il progetto esecutivo della centrale che sarà completata nel 2019.

GESAC si è dotata di un sistema di monitoraggio continuo dei consumi di energia elettrica che rende possibile
l’ottimizzazione nell’utilizzo degli impianti.
I consumi del 2017 e gli indicatori di intensità energetica sono diminuiti rispetto al 2016. In particolare i consumi del
2017 sono al di sotto della media dei consumi del triennio precedente evidenziando un andamento in diminuzione,
nonostante il caldo eccezionale registrato nel periodo estivo, grazie ad una serie di ottimizzazioni apportate alle
logiche di regolazione dell’impianto di ventilazione.

GESTIONE DEI RIFIUTI
Un aspetto ambientale prioritario è senza
dubbio quello legato alla gestione dei rifiuti, sia alla luce del tema in quanto tale,
sia per il contesto territoriale in cui insiste
l’aeroporto.

GESAC favorisce e persegue, all’interno della realtà aeroportuale,
politiche volte alla:
• minimizzazione della generazione di rifiuti;
• recupero e riciclaggio dei rifiuti generati;
• ottimizzazione delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

FOCUS ON
#Accordo con la rete “100% Campania”
La Comunità Europea promuove il concetto di “riciclo di prossimità”, secondo cui i rifiuti devono essere riciclati nel posto in cui vengono generati, riducendo al minimo le movimentazioni che impattano negativamente
sull’ambiente.
Nel luglio 2013, presso la sede di Confindustria di Salerno, si è costituita
la prima Rete di imprese italiana per il packaging sostenibile, “100% Campania”, che riunisce sei aziende campane appartenenti alla filiera della carta e del packaging in un vero e
proprio distretto verde. La finalità della Rete è “accrescere la competitività delle imprese aderenti attraverso
la ricerca, la progettazione, produzione e commercializzazione di uno specifico tipo di packaging prodotto
in conformità dei princìpi definiti dalla Sustainable Packaging Coalition”.
Nel 2015 GE.S.A.C., coerentemente con le sue politiche e obiettivi di sostenibilità, ha sottoscritto un accordo
interaziendale per la destinazione dei maceri generati dall’Aeroporto Internazionale di Napoli al riciclo di
prossimità operato dalle aziende della Rete “100% Campania” per il packaging sostenibile, alimentando in
tal modo una catena del valore locale tracciabile, legale e sostenibile.

Consumi energetici
			

UdM

2014

2015

2016

2017

Consumi di Energia Elettrica complessivi

kWh

20.740.784

22.074.884

Indice di Intensità energetica per passeggeri

kWh/pax

3,48

3,58

3,11

2,46

Indice di Intensità energetica per movimenti aerei

kWh/fly

353,45

371,28

334,34

281,18

21.094.354 21.083.074

GESAC negli anni ha migliorato in maniera significativa il livello della raccolta
differenziata dei rifiuti in aeroporto, attestatosi su valori ben superiori al 50%.
La percentuale della raccolta differenziata è in linea con il valore prefissato
nel Piano quadriennale Qualità ed Ambiente sottoscritto con ENAC
		

Per il 2018 è previsto l’ampliamento dei misuratori di energia elettrica anche per garantire la disponibilità dei dati
necessari per la conduzione degli audit energetici in programma per il 2019.
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Rifiuti non pericolosi

UdM

2014

2015

2016

2017

Rifiuti prodotti

Ton

1.509

1.530

1.880

3.384

Rifiuti Solidi Urbani Assimilati prodotti

Ton

1.089

1.079

1.216

1.175

Ton/Pax

0,18

0,18

0,21

0,14

%

60,4

69,7

61,1

62,0

Rifiuti Solidi Urbani Assimilati prodotti per passeggeri
Percentuale di Raccolta Differenziata
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Nel 2017 si è registrato, in linea con gli
obiettivi, una diminuzione dei rifiuti assimilabili agli urbani e strettamente legati all’attività di terminal. L’aumento delle
quantità totali dei rifiuti è legato principalmente all’incremento dei rifiuti speciali
dovuti ad interventi straordinari.
Si sottolinea che il Regolamento di Scalo
impone, a tutti gli operatori aeroportuali, il
rispetto di obblighi che convergono anche
sui temi della corretta gestione dei rifiuti e il cui mancato rispetto può generare
una segnalazione di infrazione da parte di
GESAC ad ENAC per eventuali successive adozioni di provvedimenti sanzionatori.
Inoltre princìpi e regole di tutela ambientale, tra cui il requisito obbligatorio dell’i-

		

Consumi idrici

scrizione alle white list prefettizie in quanto attività a rischio infiltrazioni mafiose di cui alla Legge 190/2012, costituiscono requisiti di
selezione dei contraenti degli appalti di lavori e manutenzioni.
GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA
L’aeroporto non ha proprie fonti di approvvigionamento idrico e le
acque ad uso potabile sono addotte dall’acquedotto comunale e
distribuite all’interno dell’area di sedime mediante 3 reti idriche di
distribuzione interne di cui la GESAC è responsabile della gestione
e del mantenimento. I consumi di acqua sono monitorati mensilmente. GESAC ha un piano di monitoraggio e autocontrollo della
qualità delle acque destinate al consumo umano condiviso con la
ASL competente per garantire il rispetto dei parametri previsti dalla
normativa vigente.
Ciascun Ente e Società presente all’interno del sedime aeroportuale deve trasmettere con cadenza mensile a GESAC i dati relativi ai
consumi idrici misurati ai propri contatori. Tutti gli indicatori relativi ai
consumi idrici evidenziano un miglioramento rispetto al 2016.

UdM

2014

2015

2016

2017

mc

89.826

90.000*

149.781

142.880

l/Pax

15,1

14,6

22,1

16,7

Cargo		

mc

-

17.192

106.678**

32.717

Perimetrale Sud

mc

-

2.798

4.123

4.643

Terminal		
			

dimentazione e disoleazione prima dello
scarico su suolo attraverso i campi dreni.
L’Aeroporto di Napoli è dotato di un piano di monitoraggio e autocontrollo degli
scarichi idrici e un piano di manutenzione
degli impianti di drenaggio e trattamento
delle acque meteoriche per assicurare il
rispetto dei parametri normativi.
Il Piano di monitoraggio risponde ai requisiti e alle specifiche prescrizioni ricevute
dai rispettivi enti competenti nell’ambito di
istruttorie condotte e relative autorizzazioni dagli stessi rilasciate.

In caso di sversamenti accidentali di carburanti o olii idraulici in aree
operative sono stati predisposti e messi in campo processi e sistemi di intercettazione dei fluidi a tutela dell'ambiente nonché adottate
misure procedurali ed organizzative atte a mitigarne gli impatti.
Nell’ottica di garantire una maggiore protezione ambientale, sono
state realizzate delle vasche di raccolta delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree potenzialmente più critiche25. Tali acque
sottoposte ad un processo di disoleazione sono immesse in pubblica fognatura mentre le acque di seconda pioggia continuano ad
essere scaricate a suolo.

*dato stimato
** quantitativi imputabili a rilevante perdita

GESAC, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ha adottato misure necessarie per un utilizzo accorto e
razionale delle risorse con una attenta gestione dell’impianto di adduzione. Tali azioni hanno consentito, nonostante
il forte aumento dei passeggeri, di registrare una diminuzione dei consumi idrici totali e a passeggero.
GESAC è titolare di autorizzazioni allo scarico rilasciate dagli Enti competenti per acque reflue civili e meteoriche.
Le acque reflue che si originano presso l’Aeroporto di Napoli sono prevalentemente costituite da:
• acque domestiche con scarico in pubblica fognatura;
• acque meteoriche di dilavamento dei piazzali con scarico nei primi strati del suolo e sottosuolo.
Le acque meteoriche di dilavamento sono confluite in apposito sistema di drenaggio e trattate con impianto di se-
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25. Piazzale sosta aeromobili, parcheggi auto, baie di carico già pretrattate tramite disoleatori.
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COMUNITÀ
INTERAZIONE E COINVOLGIMENTO

7.

7.

FOCUS ON
#Eipass

COMUNITÀ INTERAZIONE E COINVOLGIMENTO

L’AdN gode di una positiva reputazione che deriva dal diffuso riconoscimento della qualità dei servizi e dell’organizzazione aeroportuale di cui è testimonianza la fluidità dei rapporti con le istituzioni, le comunità limitrofe, la cittadinanza. Non
mancano le criticità, naturali per un operatore che produce comunque un sensibile impatto sul territorio, che GESAC si
propone di gestire in un clima di dialogo aperto, volto sempre a cercare le soluzioni più convenienti e sostenibili.

7.1 Comunità limitrofe
L’impegno di GESAC verso le comunità limitrofe vuole essere produttivo
di una rinnovata coscienza civica, di un più sentito senso di appartenenza
e di inclusione

Anche nel 2017 GESAC si è fatta promotrice di una serie di iniziative, attività e progetti rivolti alle comunità limitrofe all’AdN.
La selezione dei progetti per l’assegnazione dei contributi stanziati da GESAC
ha privilegiato quelli orientati al decoro e
alla cura del territorio, alla realizzazione di
attività di aggregazione e socializzazione
di quartiere e, soprattutto, quelli volti a
contrastare il disagio sociale dei giovani e
degli adolescenti.
In particolare il sostegno dell’AdN è andato alla realizzazione di:
• corsi di formazione per la creazione
di impresa, tenuti presso alcuni istituti
scolastici del territorio;
• corsi di formazione per intraprendere la
professione giornalistica con la parteci-

pazione di esperti del settore che hanno messo a disposizione le
loro esperienze e testimonianze;
• progetti per il tempo libero (musica, teatro, sport);
• contributi in denaro per migliorare la pulizia e il decoro delle aree
limitrofe all’aeroporto.
Nella realizzazione dei progetti, GESAC ha proseguito nella collaborazione con l’associazionismo: Legambiente, Unione Industriali
di Napoli, Onlus e diverse associazioni di promozione sociale del
territorio; nonché con Meridonare, la piattaforma di crowdfunding
promossa dalla Fondazione Banco di Napoli, con la quale in particolare è stata sostenuta la raccolta fondi per il progetto Eipass.
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EIPASS – Educazione Informazione Partecipazione Attiva Socialità Sport è un progetto di contrasto
alla violenza di genere che coinvolge le comunità dell'area limitrofa all’AdN, ovvero San Pietro a Patierno, Secondigliano e Capodichino.
Il progetto, ideato dall'associazione di volontariato “Città senza Periferie” e dal Consorzio di cooperative sociali “Proodos”, si pone l'obiettivo di sostenere le donne che subiscono violenza, in tutte le sue
forme, accompagnandole in percorsi di consapevolezza, autodeterminazione ed emancipazione.
Eipass prevede un fitto programma di attività che coinvolgono tutta la comunità, dalla scuola calcio
femminile, con la partecipazione delle ragazze del quartiere che permette di veicolare i valori fondanti
dello sport quali rispetto, lealtà, spirito di squadra, ai laboratori interattivi per le scuole e agli incontri
tematici di carattere socio-culturale.

Complessivamente nel 2017 sono stati valutati 20 progetti, 17 dei quali sostenuti attraverso sponsorizzazioni e
contributi per una spesa di 65.208 Euro. Al fine di rendere ancor più trasparenti i criteri di selezione dei progetti,
anche in un’ottica di turnazione dei beneficiari, e dare maggior evidenza ai risultati conseguiti dai progetti sostenuti,
GESAC si è dotata di un’aggiornata policy aziendale sui programmi di sostegno alle comunità limitrofe.

Programma comunità vicine
Numero progetti valutati
Numero iniziative finanziate
Importo sponsorizzazioni/contribuzioni

2015

2016

2017

17
11
€ 26.870

19
14
€ 26.569

20
17
€ 65.208

Per il 2018 GESAC rinnova il suo impegno e continuerà a vagliare le istanze che proverranno dal territorio di gravitazione dell’AdN, sostenendo la realizzazione di progetti che contribuiscano a migliorare il territorio e le condizioni
di vita dei suoi abitanti.
Particolare attenzione sarà rivolta ai progetti di contrasto alla dispersione scolastica e di qualificazione, civica e
culturale, del tempo libero, dando così un contributo concreto alla lotta contro tutte le forme di volenza, su persone
e cose.
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7.2 Social engagement
Creare legami forti con le comunità – i turisti, i passeggeri, gli operatori a eroportuali, i vicini, i cittadini di Napoli e della Campania – perché riconoscano sempre più
nell’AdN un luogo di accoglienza, socializzazione e promozione culturale
Non solo un’infrastruttura per il trasporto
aereo, l’AdN è sempre più connotato e
percepito come un attore, presente e vivace, della vita sociale, civica e culturale
della città. Ed è in questa prospettiva che
anche nel 2017 l’AdN si è fatto promotore
di diverse iniziative sia ospitate presso il
terminal, sia realizzate presso i nodi della rete partenariale che si fa sempre più
estesa; tra queste:
• Aeroporto Archeologico, a marzo
2017 è stato inaugurato il primo itinerario archeologico permanente all’interno di un aeroporto con opere, alcune
originali e altre copie certificate, messe
a disposizione dal Museo Archeologico
Nazionale di Napoli e dal Museo Archeologico di Capua;
• Welcome Music Fest, rassegna musicale di benvenuto a Napoli ai passeggeri e turisti in transito realizzato in
due edizioni, una in aeroporto, l’altra al
Porto di Napoli in collaborazione con
l’Autorità Portuale;
• Airport Tales, il concorso letterario
dedicato all’interpretazione dell’aeroporto come spazio di narrazione e
generatore di storie che prevede la
pubblicazione dei migliori racconti selezionati dalla giuria di esperti;
• Aeroporto Porte Aperte “Black Saturday” una serata di apertura dell’ae-

roporto da dedicare allo shopping e alla musica con la partecipazione di artisti emergenti;
• “Je sto vicino a te” iniziativa ospitata in aeroporto che ha avuto
come protagonista la musica di Pino Daniele per la raccolta fondi
a favore dell’Ospedale Pediatrico Santobono.
Va nella direzione del contrasto alla disparità di genere anche il sostegno alla creazione di una cooperativa di eco-sartoria al femminile
che GESAC ha sostenuto e finanziato. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'associazione Le Kassandre e con l'atelier
Re Mida e vi hanno partecipato 10 donne. L'iniziativa nasce come
opportunità per le donne che hanno subito violenza e mira a creare
una partnership continuativa con l'impresa che guida tale realtà nel
processo di creazione di impresa con tutoraggi e stampa materiale
promozionale non solo per la nascita ma anche per lo start-up imprenditoriale della cooperativa.
Nel 2017 è inoltre proseguito l’impegno dell’AdN nel dare spazio
all’arte, ospitando presso lo scalo mostre artistiche e fotografiche
realizzate in collaborazione con artisti e istituzioni culturali sempre
con l’obiettivo di valorizzare il meglio del territorio.
Oltre che in presenza, l’AdN punta a conquistare un pubblico sempre più ampio e coinvolto attraverso la comunicazione digitale - sito
web, app e blog – e i social network – soprattutto Facebook e più
di recente Instagram - con una strategia digital che mira anche a
rafforzare lo sviluppo dell’e-commerce a supporto del processo di
acquisto dei servizi aeroportuali: parcheggio, fast track, ma anche
Food&Beverage e retail in accordo con i concessionari degli spazi
commerciali in aeroporto.
I dati raccolti dai canali digitali testimoniano lo sviluppo del pubblico, ma anche una progressiva internazionalizzazione, con il 43%
degli utenti Facebook stranieri contro il 36% del 2016, e ringiovanimento, con il 35% degli utenti Facebook nella fascia di età 25-34
anni contro il 17% del 2016.
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La visibilità sui canali digital e social è stata sostenuta con iniziative specifiche, a partire da NaplesToday: storytelling del viaggio di 4 blogger internazionali ospiti di dell’AdN per due settimane, condiviso su Facebook, Instagram
e Twitter ha generato 370.000 utenti unici e un tasso di coinvolgimento del 30%. L’AdN è stato promotore della
Instagram challenge #ImagiNAirport che ha invitato in passeggeri in partenza dall’AdN a raccontare con uno scatto
il loro viaggio, premiando ogni settimana la foto migliore con un biglietto aereo.
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7.3 Comunità aeroportuale

FOCUS ON
#Naples is not a stereotype
A luglio del 2017 molto scalpore ha generato un articolo comparso sul The Sun che inseriva Napoli tra le
10 città più pericolose al mondo a causa di omicidi, spaccio di droga e bande malavitose. A questa conclusione, supportata solo da luoghi comuni, l’AdN ha risposto con la pubblicazione sui suoi canali ufficiali
della contro-mappa “Gli stereotipi più pericolosi della terra” con un’importante premessa: alcune città
sono pericolose, ma gli stereotipi di più. Sono, infatti, gli stereotipi a danneggiare il turismo, a diffondere
paure ingiustificate, a trasmettere messaggi sbagliati come dimostra, in maniera anche ironica, la mappa
delle città più colpite da questo tipo di disinformazione: Napoli e il traffico, Londra e la pioggia, Dubai e
il caldo… La comunicazione, che continuava con l’elenco delle bellezze di Napoli, ha raggiunto 835.000
utenti, in prevalenza stranieri.
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L’Aeroporto Internazionale di Napoli come bene comune della comunità
aeroportuale che più di altri, nel quotidiano lavorativo, vive nella realtà
aeroportuale
Nel 2017, come step finale della strategia
della qualità e risultato della seconda edizione del Together We Fly, è nata beNAP, la community in cui si riconoscono
gli operatori dell’AdN, dipendenti GESAC
e i tanti operatori economici coinvolti nelle
attività e nei servizi aeroportuali.
La community nasce spontanea, ma sollecitata dalle iniziative promosse dall’AdN
nella convinzione che un diffuso spirito
di squadra e la condivisione di interessi
personali, oltre che professionali, sia alla
base di un modello gestionale di successo. Alla nascente community, GESAC ha
concesso l’uso di uno spazio dedicato
(presso gli immobili adiacenti il terminal),
come centro di aggregazione dell’intera
comunità aeroportuale.
L’esperienza della community proseguirà
nei progetti a venire di Make a Difference, un programma di open innovation
che coinvolgerà tutta la community aeroportuale nell’ideazione e progettazione di
soluzioni innovative e/o migliorative dei
servizi e dei processi aeroportuali.
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FOCUS ON
#Orto Volante
Il progetto Orto Volante rientra nelle attività di beNAP e
prevede il recupero di un’area verde da destinare in parte
a verde pubblico e in parte ad orti sociali da assegnare ai
residenti della zona e agli operatori aeroportuali.
Nel 2017 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa con il
coinvolgimento di Lega Ambiente, della VII Municipalità del
Comune di Napoli e con l’Associazione di Volontariato Primavera, in base al quale sono state avviate le attività di
bonifica preliminare dell’area che ha sede nel quartiere di
San Pietro a Patierno, nelle immediate vicinanze dell’AdN.
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8.

8.

RUOLO ETICA, RESPONSABILITÀ, SVILUPPO ED EFFICIENZA

GESAC ricopre un ruolo di primo piano
nell’economia territoriale; un ruolo impegnativo che la Società interpreta in maniera:
• Etica, adottando regole di integrità che
le consentono di amministrare gli importanti interessi economici che ruotano intorno alla gestione aeroportuale in
modo trasparente e nella piena legalità;

• Responsabile, impegnandosi in una gestione orientata al potenziamento, all’innovazione e alla sostenibilità ambientale dell’infrastruttura di pubblica utilità di cui è concessionaria;
• Orientata allo sviluppo, con una costante attenzione alla valorizzazione delle opportunità che derivano dal mercato del trasporto aereo e dalle potenzialità del territorio;
• Efficiente, creando e distribuendo valore economico direttamente e nell’ambito del ruolo amplificatore che l’AdN svolge rispetto all’economia territoriale della quale è ospite.

8.1 Legalità e trasparenza
G4-14
G4-15

L’adozione di regole di trasparenza, legalità, non discriminazione, correttezza
è per GESAC una questione di principio, prima che un obbligo normativo

G4-56

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
GESAC, nel quadro del continuo miglioramento della propria Governance, e in particolare del sistema dei presidi e
delle misure di controllo individuate in relazione ai rischi connessi con la propria attività, ha aggiornato – nel corso del
2017 – il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG), adottato sin dal 2011 ai sensi del D.Lgs.
231/2001; la nuova revisione è stata approvata dal CdA in data 14/07/2017. L’attività ha risposto all’esigenza di:
• recepire gli aggiornamenti delle componenti del Modello all’esito delle novità normative, organizzative nonché
derivanti dal generale miglioramento del sistema dei controlli, all’esito delle attività di verifica e vigilanza svolte nel
corso dell’esercizio da parte dell’Organismo di Vigilanza e delle strutture di supporto di quest’ultimo;
• recepire, in particolare nella parte speciale del Modello, segnatamente alla mappatura dei rischi, le nuove fattispecie di reato-presupposto, medio tempore incluse nel D.Lgs. 231/2001, intervenute dopo il precedente
aggiornamento del Modello (maggio 2016);
• ampliare la mappatura dei rischi, secondo le apposite prescrizioni dell’ANAC contenute nella determinazione n.
8/2015 e successive integrazioni, in quanto opportunamente applicabili, attraverso l’adozione di apposito addendum nel quale censire i rischi derivanti dai reati di corruzione previsti dalla L. 190/2012.
All’esito dell’aggiornamento di cui sopra:
a) si è proceduto ad un generale aggiornamento dell’analisi delle aree a rischio, includendo, tra l’altro, anche quella
relativa alle “operazioni con parti correlate”;
b) è stato implementato l’addendum di cui sopra, inerente i reati di corruzione non recepiti nel D.Lgs. 231/2001 e
richiamati dalla Legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione), integrando nel Modello 231 tale sezione aggiuntiva, redatta in coerenza con la
metodologia utilizzata per la parte speciale del Modello stesso;
c) è stata complessivamente aggiornata, in funzione dell’analisi sopra richiamata, la parte del Modello contenente
le “Misure preventive di controllo” che, in relazione ai reati astrattamente considerati pertinenti rispetto alle attività della Società, costituiscono l’insieme dei protocolli di controllo adottati preventivamente per mitigare i rischi
sopra richiamati.
Il monitoraggio delle nuove aree a rischio così come dei protocolli definiti per la gestione degli stessi è affidata
all’Organismo di Vigilanza, che ha mantenuto invariata la sua composizione.
Applicazione del modello di gestione e controllo ex D.Lgs. 231 / 2001

FOCUS ON
#Rating di Legalità

2015

2016

2017

9

11

5

11

12

10

Numero segnalazioni pervenute all’OdV

0

1

0

Numero di sanzioni disciplinari/contrattuali
in ambito 231 comminate/anno

0

0

0

Numero di riunioni dell’Organismo di Vigilanza

Nel 2017 GESAC ha chiesto l’attribuzione del rating di legalità, strumento introdotto nel 2012 per promuovere l’adozione di principi di comportamento etico in ambito aziendale e per riconoscere il rispetto
della legalità e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business mediante l’assegnazione di un “riconoscimento”, il rating appunto, da parte dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.
Il 17 gennaio del 2018 l’AGCM ha assegnato a GESAC il rating di legalità di livello massimo, 3 stellette.
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Numero processi sottoposti ad audit di compliance

26

26. Gli audit coprono ciclicamente l’intero arco dei processi aziendali, ed in particolare: Strategy, Security Physical e IT, HR, Ciclo Passivo,
Planning & reporting Gestione Attività Aeroportuali, Safety, Gestione risorse economico-finanziarie, Ciclo attivo, Governance, Sviluppo e Gestione Infrastrutture, Ambiente
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G4-DMA
G4-S03
G4-S04
G4-PR9

G4-12

Nel triennio in analisi non sono state comminate a GESAC sanzioni significative
per non conformità a leggi o regolamenti.
La formazione al personale (sia per i manager e responsabili di funzione che per il
personale operante nelle aree a maggior
rischio), a seguito dei due cicli svolti negli
anni precedenti che hanno visto coinvolti
179 dipendenti per un totale di 716 ore
erogate, è stata schedulata nei primi mesi
del 2018, in ragione:
• della necessità di attendere gli esiti
delle attività di audit e le indicazioni circa i fabbisogni emergenti dalle diverse
aree societarie;
• delle modifiche al modello apportate in
corso d’anno, che quindi necessiteranno di un riallineamento informativo anche in funzione delle risultanze del primo
periodo di applicazione dello stesso.
GESAC nel 2017 non ha erogato contributi finanziari e benefici a partiti politici e
relative istituzioni.

POLITICHE DI PROCUREMENT
GESAC, quale concessionaria per la gestione dell’Aeroporto di Napoli e in virtù dei diritti speciali/esclusivi derivanti dalla concessione,
per tutti i contratti affidati nell’esercizio dell’attività oggetto di concessione:
• è soggetta al Codice degli appalti pubblici e concessioni di Lavori, Servizi e Forniture (D.Lgs. 50/2016, titolo VI, capo I, disciplina dei “settori speciali”) per gli appalti di importo superiore alle
soglie comunitarie;
• applica, ai sensi dell’articolo 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il
proprio Regolamento per la stipula di contratti di lavori, servizi e
forniture sotto soglia comunitaria.
Nel 2017 GESAC ha indetto appalti di rilevanza comunitaria affidati applicando le regole previste per gli Appalti Soprasoglia dettate
dal D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo di 66.612.004,26
Euro.
L’ammontare degli appalti e delle forniture sotto soglia comunitaria
gestiti attraverso le procedure previste dallo specifico Regolamento
GESAC è stato di 29.817.793 Euro, distinto secondo le seguenti
tipologie di prestazioni:

Appalti e forniture sotto-soglia comunitaria
								Importo complessivo aggiudicato
2015
Totale

2016

2017

€ 16.125.688

€ 22.565.302

29.817.793

di cui per forniture

€ 2.676.762

€ 1.616.568

2.935.804

di cui per lavori

€ 10.164.832

€ 6.136.491

15.452.653

di cui per servizi

€ 1.994.378

€ 13.694.465

9.056.045

di cui per servizi di ingegneria

€ 1.289.716

€

2.373.291

1.117.778

Al fine di garantire la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, tempestività e sicurezza, nonché i princìpi di parità di trattamento, libertà di concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, GE.S.A.C. ha istituito l’Albo Fornitori generale. Nell’ambito di questo Albo sono stati istituiti il
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sistema di qualificazione per gli esecutori
di lavori in ambito aeroportuale e quello
per l'affidamento di servizi di ingegneria di
importo superiore a 20.000 euro e sino
alla soglia comunitaria.
Tali sistemi hanno lo scopo di definire
elenchi di operatori economici di comprovata idoneità e capacità, nei cui confronti
non sussistano i motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016, tra cui
individuare, qualora ne ricorrano le condizioni, i soggetti da invitare alle procedure
di affidamento. Nell’ambito del sistema di
qualificazione, sono valutati:

• la sussistenza dei requisiti di ordine generale (tecnico-organizzativo, economico-finanziario, professionale);
• l’adesione al Protocollo di legalità sottoscritto da GESAC con la
Prefettura di Napoli;
• l’adempimento degli obblighi di sicurezza ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.;
• l’ottenimento di certificazioni in materia di qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale;
• eventuali attestazioni, permessi o certificazioni di abilitazione;
• l’impegno all’applicazione del Codice etico aziendale;
• l’assenza di conflitti o comunanze d’interessi (ad es., rapporti di
parentela od affinità in linea diretta o collaterale fino al quarto
grado con dipendenti o amministratori di GESAC).

FOCUS ON
#Politica per la catena di fornitura responsabile

G4-13

GESAC ha inteso dotarsi di una Policy dedicata agli Acquisti Responsabili al fine di dare evidenza dei
valori e dei principi che guidano l’AIN anche nelle relazioni con il mondo della fornitura relativamente ai
temi della qualità e della responsabilità sociale ed ambientale.
Nel rispetto degli obblighi normativi nei criteri di selezione, come sopra esposto, GESAC intende orientare la qualificazione dei propri fornitori anche in base alla loro capacità di contribuire al perseguimento
dei propri obiettivi di sostenibilità, premiando i risultati raggiunti in tema di qualità, ambiente, sicurezza
e responsabilità sociale.
Il mancato rispetto dei requisiti essenziali o la condotta contraria ai principi dettati dalle norme di riferimento costituiscono causa di sospensione o di annullamento dai Sistemi di qualificazione, mentre
una valutazione positiva sui livelli di performance conseguiti nell’ambito della responsabilità sociale ed
ambientale rappresentano elementi di premialità all'interno del Vendor Rating System.

Al 31 dicembre 2017 risultano iscritti 2.266 operatori economici. GESAC dispone di una piattaforma tecnologica
– secondo le nuove tecnologie di e-procurement – per la gestione telematica dell’Albo, dei Sistemi di qualificazione
(lavori e servizi di ingegneria) e delle procedure di affidamento (diretto, a invito, a evidenza pubblica, sotto e sopra
soglia), attraverso specifiche funzionalità di negoziazione (richiesta di offerta e asta elettronica). La piattaforma consente inoltre un più efficiente processo di monitoraggio delle performance degli affidatari (vendor rating), valutate
su un set di 4 indicatori relativi alla sicurezza e ambiente, qualità, tempi e regolarità amministrativa; di gestire efficacemente il meccanismo di rotazione e di disporre di funzioni avanzate quale la realizzazione di specifiche survey
per il miglioramento del processo di gestione della qualifica e delle relazioni con i fornitori.
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PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Nel corso del 2017 GESAC ha continuato a manutenere il proprio sistema di gestione dei dati personali, in particolare:
• sottoponendo ad audit tutti i Responsabili del trattamento dei dati e le relative aree di attività (processi e banche
dati), con specifico riferimento alle modalità di trattamento ed alle misure di
sicurezza implementate. Il perimetro di
audit è stato definito dal Responsabile
del trattamento dell’Area Legale (che
svolge le funzioni di referente privacy) e
gestito da personale esterno specializzato anche per garantire autonomia ed
indipendenza di valutazione;
• anche utilizzando le risultanze degli
audit effettuati, provvedendo – nonostante l’abrogazione sin dal 2011 del
relativo obbligo – ad aggiornare il proprio Documento Programmatico sulla
Sicurezza (DPS), ovvero il documento
in cui è identificato il sistema di responsabilità interno, viene svolta l’analisi dei
rischi e descritte le misure di sicurezza
implementate in funzione del livello di
rischi rilevato.

Sia le risultanze degli audit che l’aggiornamento del DPS hanno
costituito elemento di input per le funzioni di verifica e controllo del
Titolare del trattamento dei dati nonché dell’Organismo di Vigilanza
(in relazione ai reati presupposto della responsabilità amministrativa
degli Enti di cui all’art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” del D.Lgs. 231/2001).
Anche con riferimento al 2017 – così come nel triennio precedente
– GESAC non ha ricevuto reclami o richieste di esercizio dei diritti
di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 relative a violazioni della
privacy e a perdita dei dati degli interessati; non sono state infine
comminate a GESAC sanzioni significative per non conformità alla
normativa di riferimento.
In relazione all’esigenza di gestire l’allineamento del proprio sistema
di gestione dei dati ai nuovi requisiti definiti dal Regolamento UE
2016/679 in tema di “protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati”, nel 2017 GESAC ha partecipato ad alcuni incontro promossi da Assaeroporti, di cui uno alla presenza del vice Segretario
generale dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Le indicazioni ricevute in tale contesto hanno indotto la Società ad
attendere – per l’avvio delle attività – la revisione del quadro normativo interno, ad opera dei decreti legislativi la cui adozione è prevista
nel primo semestre 2018 dalla Legge di delegazione europea (Legge n. 163 del 25/11/2017).

8.2 Sviluppo dell'infrastruttura della capacità di traffico
Con 8,6 milioni di passeggeri, l’AdN si conferma un’infrastruttura strategica
per lo sviluppo del territorio e del turismo in particolare

Per far fronte ai crescenti volumi di traffico, l’AdN è impegnato in un importante
programma di investimenti – Master Plan
al 2023 – di ottimizzazione e potenziamento delle infrastrutture aeroportuali
esistenti che non comportano ulteriore
consumo di suolo.
Il Master Plan al 2023 dell’AdN prevede
investimenti per 128 milioni di Euro, la
metà dei quali già realizzati al 2017, per
rendere l’AdN più moderno, funzionale e
adeguato ad accogliere un sempre maggior numero di passeggeri in arrivo e par-

Tipologia di investimento		

2014		2015		2016		2017

Ampliamento Terminal

134.006

1.592.355

3.418.042

876.022

Automazione processi check-in/security/imbarco

609.654

807.838

829.554

617.096

Potenziamento gates		

176.967

213.880

165.296

Altri investimenti di ottimizzazione operativa

506.455

793.755

559.295

1.359.237

Efficientamento energetico

1.332.606

1.127.401

110.071

1.100.065

Manutenzione/riqualifica edifici e impianti

4.828.693

4.865.198

2.460.364

1.251.643

Interventi su pista piazzole e raccordi

1.804.268

2.900.817

1.856.962

5.847.727

975.476

788.981

702.693

731.382

IT
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tenza. Tra questi i più significativi sono la riqualificazione e l’ampliamento del terminal aeroportuale, la ristrutturazione e ampliamento
delle piazzole di sosta degli aeromobili, oltre ad altri investimenti
in innovazione tecnologica e mitigazione dell’impatto ambientale. Il
Master Plan prevede anche una strategia di graduale e parziale delocalizzazione delle attività di Aviazione Generale per far posto ai voli
di Aviazione Commerciale e sostenere così politiche più sfidanti per
lo sviluppo del traffico passeggeri.
La gestione degli investimenti previsti dal Master Plan al 2023 ha
sinora rispettato, in alcuni casi anticipato, la tempistica di realizzazione. Dal 2014 al 2017, infatti, GESAC ha realizzato investimenti
per circa 65 milioni di euro, come riportato nella tabella seguente:

Qualità sicurezza e ambiente

1.379.143

1.458.272

1.624.708

2.212.677

Altri investimenti

1.581.003

2.301.123

3.794.742

5.220.595

Totale Investimenti

13.151.305

16.812.707

15.570.310

19.381.738

Progressivo Investimenti

13.151.305

29.964.012

45.534.322

64.916.060
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G4-EC7

I principali interventi sono stati:
• Riqualifica e ampliamento a codice
aeronautico D della Taxiway Nord con
possibilità di utilizzo anche da parte di
aeromobili di dimensioni maggiori delle piazzole ubicate nella parte a Nord
dell’aeroporto;
• Completamento della seconda delle tre fasi di realizzazione del sistema
di raccolta delle acque di prima pioggia, l’ultima fase è programmata per il
2018;
• Efficientamento e potenziamento del
sistema e delle infrastrutture per
lo smistamento dei bagagli-BHS, completamento lavori programmato per
maggio 2018;
• Installazione di 2 nuovi e-gates in area
partenze ai quali si andranno ad aggiungere altri da acquistare ed installare in area arrivi nel 2018;
• Avvio alla realizzazione del polo tecnologico comprendente una centrale
di trigenerazione, una centrale termo
frigorifera e una cabina elettrica di trasformazione; l’intervento, finalizzato a
sostituire gli attuali impianti di produzione termofrigorifera esistenti con un
unico polo tecnologico di produzione
di energia termica e frigorifera, risponde agli obiettivi di efficientamento energetico dell'aeroporto;
• Potenziamento dei dispositivi e sistemi
per la prevenzione degli atti terroristici,
tra gli altri è stata prevista l’installazione
di dissuasori per veicoli (bollard) nell’area a pubblico accesso;
• Realizzazione dell’isola ecologica per la
gestione dei rifiuti.

Si precisa che la procedura di assoggettabilità del Master Plan
alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) da parte del Ministero
dell’Ambiente, conclusasi nel corso dello scorso anno con il passaggio alla successiva fase di valutazione, dovrà essere reiterata
in funzione dei nuovi volumi di traffico ipotizzati nel breve e medio
periodo a seguito della realizzazione delle Rete Aeroportuale Campana, in via di istituzione.
Gli interventi previsti sono funzionali ad aumentare la capacità di
traffico nel lungo periodo. La capacità aeroportuale dell’AdN, determinata prendendo a riferimento specifici studi condotti dalla
GESAC, ed in considerazione dei parametri di capacità IATA, si attesta:
• con riferimento alla capacità del sistema pista/raccordi/piazzali, a
30 movimenti/ora;
• con riferimento alla capacità del terminal (area check-in, area
controllo passaporti in partenza, area controlli di sicurezza per
l’accesso alla sala partenze, sala partenze, area controllo passaporti in arrivo, unità di riconsegna bagagli, sala arrivi), anche in
funzione dei nuovi ampliamenti programmati in Masterplan, potrà essere garantito un servizio di livello “Optimum” secondo gli
standard IATA ed ovvero condizioni di flusso stabile, pochi ritardi
ed un buon livello di comfort.
In sintesi, si dimensiona una capacità aeroportuale in linea con le
previsioni di traffico e capiente ad accogliere la crescente domanda nel medio-lungo periodo garantendo elevati standard di qualità
dei servizi, di sicurezza e nel rispetto dell’ambiente e del territorio
circostante, in un percorso che prevede la verifica del rispetto dei
vincoli normativi e regolamentari e delle prescrizioni indicate dalle
autorità competenti.

8.3 Creazione e distribuzione di valore
Con un Valore della Produzione di 117,8 milioni l’AdN si conferma un esempio
di efficace ed efficiente gestione di un servizio di pubblica utilità, in grado di
produrre valore e distribuire reddito a favore del territorio
CREAZIONE DI VALORE
Il bilancio 2017 dell’AdN si chiude con un
aumento del 24% del Valore della Produzione, un risultato di portata eccezionale
anche nel confronto con il trend già positivo segnato da GESAC nell’ultimo triennio
(+5% nel 2015 verso il 2014, +10% nel
2016 verso il 2015).
Il maggior contributo alla crescita deriva
dal business aviation che genera il 75%
del Valore della Produzione complessivo
e segna un aumento del 27% rispetto al
2016 come diretta conseguenza dell’importante sviluppo del traffico aereo e del
traffico passeggeri.

Driver di generazione valore
(dati €.000)
Traffico passeggeri

2015
2016
2017
2017
			
quota %

var.
2017/2016

49.840

53.624

69.531

59%

30%

374

401

437

0%

9%

Traffico aerei

9.254

12.548

15.345

13%

22%

Altri servizi regolati

2.999

3.103

3.030

3%

-2%

AVIATION

62.467

69.676

88.343

75%

27%

7.426

7.398

8.890

8%

20%

Retail

10.859

12.575

14.729

13%

17%

Property

2.082

2.000

2.279

2%

14%

Advertising

2.297

2.454

2.709

2%

10%

763

788

835

1%

6%

Traffico merci

Parking

Altri servizi commerciali
NON AVIATION

23.427

25.215

29.442

25%

17%

VALORE DELLA PRODUZIONE

85.894

94.891

117.785

100%

24%

Plusvalenze
VALORE GENERATO
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Trainato dallo sviluppo del traffico passeggeri cresce significativamente anche il business non aviation in tutte le sue componenti.
Il Retail – ovvero la sub-concessione degli spazi del terminal per
l’insediamento di esercizi commerciali o uffici – rappresenta la quota più consistente del business non aviation; avendo già dal 2016
sostanzialmente raggiunto il 100% di saturazione degli spazi disponibili, tutta la quota incrementale dell’area è riconducibile allo sviluppo del giro d’affari delle attività commerciali, sul quale il Gestore
aeroportuale percepisce una royalty.
Il risultato più performante in termini di crescita percentuale è quello
registrato dal servizio parcheggi che beneficia dell’ampliamento dei
posti disponibili e della riconfigurazione del mix passeggeri.
Il prospetto che segue sintetizza il contributo dell’area Aviation e di
quella Non Aviation alla generazione di valore.
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85.909

94.891

117.785

100%

24%
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G4-DMA
G4-EC1

DISTRIBUZIONE DI VALORE
Al valore generato fa riscontro il valore
distribuito dall’AdN ai differenti soggetti/
fattori produttivi che partecipano all’attività aeroportuale.
La componente più rilevante è quella relativa ai costi esterni – consumi e servizi – funzionali all’operatività dello scalo
aeroportuale ai quali è ricondotto il 34%
del valore creato e distribuito. Rispetto
allo scorso anno, l’incremento della voce
è determinato dalla crescita delle attività
operative strettamente connesse all’andamento dei volumi di traffico registrati
nel 2017.
Segue il personale dipendente destinatario del 21% del valore distribuito; è da
rilevare come nel corso degli ultimi anni
l’incidenza del costo del lavoro sul valore
della produzione si sia progressivamente
ridotta, indice di una sempre più efficiente

gestione delle risorse a fronte del progressivo sviluppo dei volumi di
traffico e dell’attività aeroportuale.
Altra componente importante della distribuzione del valore è quella
che va a ripagare, attraverso il meccanismo degli ammortamenti, gli
investimenti realizzati per lo sviluppo dell’infrastruttura.
Segue la componente “pubblica” in termini di fiscalità e di canone
concessorio che GESAC corrisponde al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di concessionario fino al 2043 del
servizio e dell’infrastruttura aeroportuale.
Parte del valore generato è accantonato per la gestione dei rischi
dell’attività aeroportuale.
Complessivamente il 19% del valore creato dall’attività aeroportuale è destinato alla remunerazione del capitale: di cui 2,18 milioni al
capitale di finanziamento in termini di oneri finanziari e 19,75 milioni
al capitale di rischio sotto forma di dividendi, riconosciuti ai soci
privati e pubblici, questi ultimi registrano una flessione dei dividenti percepiti in virtù della cessione della quota di partecipazione in
GE.S.A.C. S.p.A.
Un’ultima quota del valore generato è investita nella capitalizzazione
di GESAC.

Destinatari distribuzione valore
(dati €.000)

2015
2016
2017
2017
			
quota %

Fornitori

27.515

Personale
Investimenti
Fisco
MIT - concessione

var.
2017/2016

28.312

40.273

34%

42%

21.561

23.104

24.489

21%

6%

11.197

11.931

13.588

12%

14%

6.503

8.207

8.938

8%

9%

3.792

4.253

5.485

5%

29%

Gestione rischi

1.358

3.137

2.937

2%

-6%

Creditori finanziari

1.366

1.219

2.181

2%

79%

Azionisti privati

9.375

10.875

17.183

15%

58%

Azionisti pubblici

3.125

3.625

2.568

2%

-29%

VALORE DISTRIBUITO

85.792

94.663

117.642

100%

24%

117

228

143

0%

-37%

85.909

94.891

117.785

100%

24%

Valore trattenuto
VALORE GENERATO

8.4 Impatto economico
G4-DMA

L’Aeroporto Internazionale di Napoli svolge un importante ruolo
di produttore diretto di occupazione e reddito, ma anche di volano
dell’economia locale soprattutto in chiave turistica
Nel decennio 2007-2017, nel pieno della
crisi economica nazionale e mondiale, il
trasporto aereo in Italia è aumentato del
21,8% arrivando a quotare 175 milioni
di passeggeri di cui 113 milioni, ovvero il
65%, su voli internazionali e tra questi 88
milioni su voli intra Unione Europea27. In
base alle stime sui tassi di crescita previste per il traffico mondiale, nel 2035 il
numero di passeggeri in Italia arriverà a
290-310 milioni28.

G4-EC8

I risultati raggiunti e le prospettive future restituiscono la dimensione
dell’importanza dell’industria aeroportuale, che su scala globale vale
260 miliardi di dollari e impiega 2,6 milioni di addetti e in Italia si
traduce nel 3,6% del Prodotto Interno Lordo. L’importanza è data
anche dalla capacità di attivazione di investimenti sia diretta (i nuovi contratti di programma stipulati tra ENAC e gestori aeroportuali
prevedono investimenti nel prossimo quinquennio per 4,2 miliardi)
che indiretta (la Cassa Depositi e Prestiti stima che per ogni 10
punti percentuali di crescita dell’offerta di trasporto aereo sulle rotte
intercontinentali gli Investimenti Diretti Esteri – IDE – aumentino del
4,7% grazie all’attrazione di imprese estere)29.

IMPATTO DIRETTO
L’impatto economico più immediato dell’AdN è misurato dal contributo economico ed occupazionale generato dal
Gestore aeroportuale:
• valore della produzione GESAC  118 milioni
• numero di dipendenti GESAC  378
• valore degli investimenti a carico di GESAC per il potenziamento dell’infrastruttura e dei servizi aeroportuali 
complessivamente 128 milioni fino al 2023 (integrati con ulteriori 20 milioni approvati ad ottobre 2017 da
ENAC) di cui 65 milioni già realizzati al 2017
• valore dei consumi per beni, servizi e forniture necessari all’attività del Gestore aeroportuale  40,3 milioni
Accanto alle attività di GESAC, l’impatto economico dell’AdN si allarga a tutti gli operatori coinvolti nell’erogazione
dei servizi aeroportuali, dai vettori agli handler, dagli esercizi commerciali presso il terminal al noleggio auto.
Una dimensione di questo impatto è data da:
• numero di lavoratori presenti a diverso titolo nel sedime aeroportuale  4.300 Tesserini Identificativi Aeroportuali
rilasciati
• volume d’affari degli esercizi commerciali in sub-concessione nel terminal  55 milioni
27. Fonte: Assaeroporti.
28. Fonte: Elaborazioni Censis su dati ENAC e IATA, Il sistema aeroportuale italiano, cardine e protagonista dello scenario
socio-economico del Paese, 2017.
29. Fonte: Cassa Depositi e Prestiti, Il sistema Aeroportuale Italiano. La gestione degli scali dopo la liberalizzazione dei vettori,
2015.
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IMPATTO OCCUPAZIONALE E REDDITUALE
Il rapporto “Economic Impact of European Airports - A Critical Catalyst to Economic Growth” commissionato da
Airport Council International (ACI) Europe e presentato nel gennaio 2015 al Parlamento Europeo fornisce le metriche per la valutazione dell’impatto occupazionale generato dall’attività aeroportuale.
Nello specifico, dalle rilevazioni condotte su 125 aeroporti europei, rappresentativi del 71% del traffico passeggeri,
è emerso che l’impatto occupazionale diretto è dimensionabile sulla base delle seguenti variabili:

Dimensione aeroporto/tipo di traffico

Impatto occupazionale diretto

Traffico inferiore a 1 milione di pax/anno

1,2 posti di lavoro ogni 1.000 passeggeri aggiuntivi

Traffico compreso tra 1 e 10 milioni di pax/anno

0,95 posti di lavoro ogni 1.000 passeggeri aggiuntivi

Traffico superiore a 10 milioni di pax/anno

0,85 posti di lavoro ogni 1.000 passeggeri aggiuntivi

Passeggeri in connessione

ribasso del 3% dei nuovi posti di lavoro

Passeggeri di compagnie low cost

ribasso del 20% dei nuovi posti di lavoro

Applicando le metriche della seconda
classe aeroportuale, quella compresa tra
1-10 milioni di passeggeri annui, e quelle
della quinta classe, passeggeri di compagnie low cost, alle performance dell’AdN
nell’ultimo anno, che ha registrato un incremento del traffico di linea di circa 1,8
milioni di passeggeri, si può stimare l’occupazione aggiuntiva generata dall’AdN
in 1.350 unità.
In aggiunta, l’incremento della connettività aeroportuale ha un impatto positivo
anche in altri settori come quello turistico
e terziario. È stimato, infatti, che in Europa
un aumento del grado di connettività aeroportuale del 10% produce in media una
crescita del PIL pro-capite dello 0,5%30.
Tali metriche applicate all’AdN, che nel

2017 ha registrato un aumento della connettività del 18% rispetto
allo scorso anno, portano a stimare l’impatto sul PIL pro-capite in
un aumento dello 0,9%.

della cultura, con un tasso di crescita rispetto al 2016 prossimo al 10%32.
Al raggiungimento dei positivi risultati del
turismo campano ha contribuito anche
l’AdN che, quattro anni fa, ha adottato una
strategia di sviluppo basata sulla valorizzazione del potenziale turistico del territorio
con l’obiettivo di contribuire fattivamente

alla promozione della destinazione turistica su scala internazionale
e di creare le condizioni per un lavoro di rete che coinvolge l’intera
filiera del turismo.
Si è trattato di un approccio assolutamente innovativo che ha riconosciuto nel turismo la leva strategica per la crescita del business
aeroportuale, ma soprattutto per lo sviluppo economico del territorio: un approccio che ha restituito importanti risultati e sul quale
GESAC continua il suo impegno.

IMPATTO SULLA FILIERA DEL TURISMO
La crescita del traffico dell’Aeroporto di Napoli produce valore per
l’economia del territorio. In particolare la filiera del turismo locale
continua a beneficiare dell'aumento, in valori assoluti, dei passeggeri internazionali e del turismo incoming.
Cresce il turismo in Campania e aumenta il numero di turisti internazionali nel periodo gennaio-luglio 201731:
+16% arrivi (Italia 5,8%) 3 volte superiore alla media nazionale
+28% presenze (Italia 6,5%) 4 volte superiore alla media nazionale
+28% spesa sostenuta dai turisti stranieri
Oltre alla quantità dei turisti è utile osservare anche la qualità del
turismo, tornano utili in questo senso i dati resi noti dal MiBACT: anche per il 2017 la Campania, con 8,8 milioni di visitatori, si colloca
alla 2ª posizione delle regioni per numerosità dei visitatori dei luoghi

30. Fonte: Intervistas, Economic Impact of European Airports, (per ACI Europe 2015).
31. Fonte: Banca d'Italia, Economie regionali, L'economia della Campania, aggiornamento congiunturale novembre 2017.

32. Fonte: MiBACT-Ufficio Statistica, 2018.
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9.

RIFERIMENTI GRI

9.1 Perimetro delle tematiche materiali
Di seguito si rappresenta il quadro riepilogativo dei temi rilevanti sottoposti ad analisi di materialità, rappresentando
il perimetro di ciascuno all’interno (funzioni aziendali coinvolte) e all’esterno dell’Azienda (stakeholder interessati).

TEMI RILEVANTI

PERIMETRO INTERNO 33

PERIMETRO ESTERNO

PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA
GESAC, Sviluppo Business Aviation
		
		

Enti Istituzionali, Comunità
Limitrofe, Operatori
economici del territorio

GESAC, Sviluppo Business Aviation,
Comunicazione & Media
		

Enti Istituzionali, Comunità
Limitrofe, Operatori
economici del territorio

FARE RETE: COOPERAZIONE CON GLI ATTORI
DELLA FILIERA TURISTICA

SVILUPPO NETWORK E TRAFFICO

GESAC, Sviluppo Business Aviation

Passeggeri e Compagnie aeree

IMPATTO ECONOMICO DIRETTO, INDIRETTO
E INDOTTO

GESAC

Tutti gli stakeholder

PASSENGER EXPERIENCE E CUSTOMER
SATISFACTION

GESAC, Direzione Servizi al Passeggero

Passeggeri

GESAC, Direzione Servizi al Passeggero Passeggeri, Vettori, Operatori
Security Management
economici aeroportuali, Enti
		Istituzionali

SAFETY & SECURITY

ACCESSIBILITÀ E INTERMODALITÀ
GESAC, Direzione Servizi al Passeggero
		
		
		
INNOVAZIONE SERVIZI, INFRASTRUTTURE,
TECNOLOGIE

Passeggeri, Dipendenti, 		
Operatori economici
aeroportuali, Comunità
limitrofe, Enti Istituzionali

GESAC, Quality e Procedure Interfunzionali, Passeggeri, Vettori, Operatori
Direzione Infrastrutture e operazioni di volo
economici aeroportuali

RAPPORTI SINERGICI B2B
GESAC, Direzione Commercial Consumer
		

Operatori economici aeroportuali, Sub-concessionari

33. Si precisa che le aree di riferimento rispecchiano la struttura organizzativa al 31/12/2017.
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TEMI RILEVANTI

PERIMETRO INTERNO

GESAC, Direzione Risorse Umane
		
		

CRESCITA E STABILITÀ OCCUPAZIONE

PERIMETRO ESTERNO

9.2 Indicatori di performance

Dipendenti, OOSS,
Comunità limitrofe, Territorio
di Napoli

AO1 Traffico passeggeri annuo
PASSEGGERI		
2015			
2016			
2017

CLIMA ED ENGAGEMENT AZIENDALE

GESAC, Direzione Risorse Umane

Dipendenti, OOSS

SVILUPPO PROFESSIONALITÀ E TALENTI

GESAC, Direzione Risorse Umane

Dipendenti, OOSS

(dati in mgl)

GESAC, Direzione Safety,
Dipendenti, OOSS;
Environment & Training
Operatori economici
		aeroportuali

HEALTH & SAFETY

RAPPRESENTATIVITÀ NELLE SEDI ISTITUZIONALI

GESAC, Comunicazione & Media

Tutti gli stakeholder

IMPEGNO VERSO LE COMUNITÀ LIMITROFE

GESAC, Affari Societari e Legali

Comunità limitrofe

SOCIAL ENGAGEMENT

GESAC, Comunicazione & Media

Tutti gli stakeholder

Tutti gli stakeholder

EMISSIONE CO2 E QUALITÀ DELL’ARIA

GESAC, Direzione Safety,
Environment & Training

Tutti gli stakeholder

GESTIONE RIFIUTI, ENERGIA, ACQUA

GESAC, Direzione Safety,
Environment & Training

Tutti gli stakeholder

LEGALITÀ E TRASPARENZA

CREAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE
SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI TRAFFICO

TOT

NAZ

INT

Passeggeri in arrivo

1.205

Passeggeri in partenza

1.213

Totale origin-destination

TOT

NAZ

1.842

3.047

1.168

1.873

3.086

1.184

INT

TOT

2.184

3.352

2.218

3.402

1.480

2.769

4.249

1.497

2.806

4.303

2.418

3.715

6.133

2.352

4.402

6.754

2.977

5.575

8.552

Transiti

4

15

19

1

8

9

1

13

14

Aviazione generale

4

8

12

5

13

4

7

11

6.776			

8.577

6.164

9
		

AO2 Movimenti aeromobili

AO 2

MOVIMENTI ANNUI				
2015		
2016		
2017
Movimenti diurni				58.219		61.639		72.265
Movimenti notturni				
1.251		
1.463		
1.816

GESAC, Affari Societari e Legali,
Internal Audit

Tutti gli stakeholder

GESAC, Amministrazione e Finanza

Tutti gli stakeholder

GESAC, Direzione Infrastrutture
e operazioni di volo

INT

Non si registrano Transfer

GESAC, Quality & Procedure Interfunzionali Dipendenti, Vettori, Operatori
		
economici aeroportuali
GESAC, Direzione infrastrutture e volo

NAZ

TOTALE TRAFFICO PASSEGGERI

COESIONE DELLA COMUNITÀ AEROPORTUALE

IMPATTO ACUSTICO

AO 1

TOTALE MOVIMENTI				
59.470		
63.102		
74.081
Movimenti nazionali				
28.684		
27.913		
32.385
Movimenti internazionali				
30.786		
35.189		
41.696
TOTALE MOVIMENTI				
59.470		
63.102		
74.081
Movimenti voli passeggeri				

Tutti gli stakeholder

51.178		

54.276		

65.983

Movimenti voli cargo/postali				

872		

878		

873

Movimenti aviazione generale				

7.420		

7.948		

7.225

TOTALE MOVIMENTI				
59.470		
63.102		
74.081
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AO 3

AO3 Tonnellaggio merci

AO9 Numero totale annuo di abbattimento della fauna per 10.000 movimenti di aeromobili

				
2015		
2016		
2017

				
2015		
2016		
2017

Traffico merci su voli passeggeri (stiva)			 959.108		 811.884		 652.761

Incidenza wildlife strike (*)				

Traffico merci su voli cargo				5.541.116		6.082.216		6.510.914

3,95		

5,34		

5,60

*rispetto a 10.000 movimenti aerei/anno

TOTALE MERCI				
6.500.224		
6.894.100		
7.163.675

G4 – 10 Totale dipendenti
G4 – PR5 Pratiche relative alla Customer Satisfaction

				
2015		
2016		
2017

Soddisfazione utenza (QSM)				

2015		

2016		

2017

Passeggeri in partenza				

4,15		

4,18		

4,24

Passeggeri in arrivo				

4,07		

4,12		

4,21

Gestione dei feedback				

2015		

2016		

2017

GE.S.A.C. e varie*				

232		

279		

301

Totale dipendenti a tempo indeterminato			

364		

364		

378

FTE				
322		
339		
359
Dimensione quali-quantitativa organico a tempo indeterm. 2015		

2016		

2017

Categoria professionale			
Dirigenti				6		7		7
Quadri				25		25		27

Compagnie aeree/handler				440		469		389

Impiegati				312		313		325

TOTALE SEGNALAZIONI				
672		
748		
690

Operai				21		19		19

*pulizie, security, comfort, PRM, parcheggi, retailers, autonoleggi, taxi e Enti di Stato

Tempo di impiego			
Full Time				
267		
277		
278

G4 – PR1 Impatti di categorie di servizi su salute e sicurezza dei consumatori

Part Time				97		87		
100

			Numero eventi			Numero eventi/numero movimenti*

Uomo				206		206		213

Eventi incidentali		

2015

2016

2017		

Genere			

2015

2016

2017

Donna				158		158		165
Under 35				
90		
73		
57

Fasce d’età			

Eventi relativi ad aeromobili						
di cui 1° categoria		

0

0

0		

0

0

0

di cui 2° categoria		

0

2

1		

0

0,3

0,1

di cui 3° categoria		

2

3

2		

0,3

0,5

0,3

di cui 4° categoria		

12

18

18		

2

2,8

2,4

Totale eventi relativi ad aeromobili

14

23

21		

2,3

3,6

2,8

36-50				
233		
246		
275
Over 50				41		45		46
TOTALE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		

Eventi relativi a veicoli						
di cui 1° categoria		

0

0

0		

0

0

0

di cui 2° categoria		

0

0

0		

0

0,2

0

di cui 3° categoria		

1

0

4		

0,2

0

0,5

di cui 4° categoria		

7

6

5		

1,2

0,9

0,7

Totale eventi relativi a veicoli		

8

6

9		

1,4

1,1

1,2

364		

364		

378

G4 – LA1 Tasso di turnover
				
2015		
2016		
2017
Tasso di turnover				

0,30%		

0,30%		

0,50%

*rispetto a 10.000 movimenti aerei/anno
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AO 9

AO 7

AO7 Numero persone residenti in area interessata al rumore
Impronta acustica

G4 – EC7 Sviluppo e impatto diretto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti

2015 - 2016

Tipologia di investimento				

2015		

2016		

2017

Numero persone esposte

Ampliamento Terminal				1.592.355		3.418.042		 876.022

12.064

Automazione processi check-in/security/imbarco			 807.838		 829.554		 617.096

LVA* 65 dBA

823

Potenziamento gates				
176.967		
213.880		
165.296

LVA* 75 dBA

Interna all’aeroporto

Altri investimenti di ottimizzazione operativa			 793.755		 559.295		1.359.237

Curve isofoniche
LVA* 60 dBA

*LVA: Livello di Valutazione del Rumore Aeroportuale è l’indicatore utilizzato per calcolare il rumore prodotto dagli aerei in atter-

Efficientamento energetico				
1.127.401		
110.071		
1.100.065

raggio e decollo.

Manutenzione/riqualifica edifici e impianti			4.865.198		2.460.364		1.251.643
Interventi su pista piazzole e raccordi				2.900.817		1.856.962		 5.847.727
Information Technology				
788.981		
702.693		
731.382

G4 – SO3 Numero di operazioni valutate per rischi legati alla corruzione

Qualità sicurezza e ambiente				1.458.272		1.624.708		2.212.677
Altri Investimenti				
2.301.123		
3.794.742		
5.220.595

				
2015		
2016		
2017
Numero di riunioni dell’Organismo di Vigilanza			

9		

11		

5

Numero processi sottoposti ad audit di compliance		

11		

12		

10

Numero di segnalazioni pervenute all’OdV			

0		

1		

0

TOTALE INVESTIMENTI				16.812.707		15.570.310		19.381.738

G4 – EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito

Numero di sanzioni disciplinari/contrattuali in ambito
231 comminate/annuo				0		0		0

(dati .000 €)				

2015		

RICAVI NON AVIATION				

23.427		

VALORE DELLA PRODUZIONE				
				
2015		
2016		
2017

Costi operativi esterni				

Numero dipendenti sottoposti a formazione			

344		
86		

372		
93		

2017

RICAVI AVIATION				
62.467		
69.676		
88.343

G4 – SO4 Formazione sulle politiche e procedure anticorruzione dell’organizzazione

Ore di formazione totali sul tema				

2016		
25.215		

29.441

85.894		

94.891		

117.784

27.515		

28.312		

40.272

0

Canone concessorio				
3.792		
4.253		
5.485

0

Costo del personale				

21.561		

23.104		

24.489

Accantonamenti				
1.358		
3.137		
2.937
Ammortamenti				
11.197		
11.931		
13.588

G4 – SO8 Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di sanzioni
non monetarie per non conformità a leggi e regolamenti

MARGINE OPERATIVO				
20.471		
24.154		
31.012
Gestione finanziaria				
-1.366		
-1.219		
-2.181
Gestione straordinaria				

15

				
2015		
2016		
2017

RISULTATO LORDO				
19.120		
22.935		
28.831

Valore monetario delle multe comminate			

0		

0		

0

Imposte				
-6.503		
-8.207		
-8.938

Numero delle sanzioni non monetarie				

0		

0		

0

RISULTATO NETTO				
12.617		
14.728		
19.893

0		

0		

0

Numero procedimenti risolti mediante meccanismi alternativi
di risoluzione delle controversie				
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9.3 GRI content index

INDICATORE

G4-32

NOTE

PARAGRAFO

PAGINA

ASPETTI MATERIALI E PERIMETRO
G4-17

Elenco delle organizzazioni incluse nel Bilancio
Consolidato
		

GENERAL STANDARD DISCLOSURE
INDICATORE

NOTE

PARAGRAFO

PAGINA

STRATEGIA ED ANALISI
G4-1

Dichiarazione della più alta autorità del processo 		
decisionale in merito all’importanza della sostenibilità
per l’organizzazione e la sua strategia		

Lettera agli stakeholder

5

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
G4-3

Nome dell’organizzazione

G4-4

Servizi forniti		

GE.S.A.C. S.p.A.
Modello di business

31

GE.S.A.C. non controlla
o detiene partecipazioni
in altri soggetti giuridici

G4-18

Processo per la definizione dei contenuti del report 		
e del perimetro

Profilo del report

11-16

G4-19

Elenco degli aspetti materiali identificati nel processo		
di definizione dei contenuti

Profilo del report

11-16

G4-20

Per ciascun aspetto materiale identificato, evidenziare		
il perimetro interno all’organizzazione

Profilo del report

11-16

G4-21

Per ciascun aspetto materiale identificato, evidenziare 		
il perimetro esterno all’organizzazione

Profilo del report

11-16

G4-22

Eventuali rettifiche rispetto al report precedente

nessuna

G4-23

Eventuali rettifiche rispetto ad aspetti materiali e perimetro
del precedente report

nessuna

G4-5
Ubicazione sede aziendale
		
		

Uffici Direzionali
GE.S.A.C. Aeroporto
di Capodichino Napoli

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

G4-6

Paesi di operatività

Italia		

G4-24

Profilo del report

14-16

G4-7

Assetto proprietario e forma legale

Società per Azioni		

Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione 		
intrattiene attività di coinvolgimento		

G4-25

Processo di identificazione e selezione		
dei principali stakeholder

Profilo del report

14-16

G4-26

Approccio all’engagement, incluso frequenza e tipologie		
di attività

Profilo del report

14-16

G4-27

Argomenti chiave emersi dall’attività di coinvolgimento		
degli stakeholder

Profilo del report

14-16

Profilo del report

11

Il processo di reporting

11

23

G4-8
Mercati serviti 		
			
			

Modello di business
Sviluppo del network
e del traffico

31
39 e ss.

G4-9
Dimensione dell’organizzazione 		
			
			
			

Profilo aziendale
Sviluppo del network
e del traffico; Crescita
e stabilità occupazionale

20 e ss.
39 e ss.
78 e ss.

G4-10

Crescita e stabilità
occupazionale

Dipendenti per tipologia di contratto, genere, fascia d’età, 		
inquadramento		

PARAMETRI DI BILANCIO
78-80

G4-11
Dipendenti coperti da accordi collettivi
			

Clima ed engagement
aziendale

82

G4-12
Catena di fornitura dell’organizzazione		
			

Modello di business
Legalità e trasparenza

31 e ss.
116

G4-13

Cambiamenti avvenuti nella dimensione, struttura 		
Assetto societario e
proprietaria o catena di fornitura 		
struttura di governance
		
		
G4-14
Approccio precauzionale al risk management		
Corporate governance
			
Legalità e trasparenza
G4-15

Codici, carte, princìpi esterni sottoscritti o adottati 		
dall’organizzazione 		

Certificazioni
Legalità e trasparenza

G4-16

Lista delle associazioni di categoria a cui 		
l’organizzazione aderisce		

Profilo del report

23
117
25
114-116
34
114
15-16

134

G4-28

Periodo di rendicontazione		

G4-29

Data dell’ultimo report pubblicato

Giugno 2016

G4-30

Periodicità di rendicontazione

Annuale

G4-31
Contatti per informazioni sul report		
			

Paola Bussetti
paola_bussetti@gesac.it

G4-32

GRI Content Index		

Indice dei contenuti

G4-33

Politiche e pratiche attuate per ottenere
l’assurance esterna del Bilancio di Sostenibilità

134

Non è stata richiesta
assurance esterna

GOVERNANCE
G4-34

Struttura di governance dell’organizzazione		

Corporate governance

24-25

Valori, princìpi, standard e norme 		
Vision, mission, valori
di comportamento applicate		
Certificazioni
			
Legalità e trasparenza
				

22
34
114-118

ETICA E INTEGRITÀ
G4-56
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE
INDICATORE

INDICATORE
NOTE

PARAGRAFO

PAGINA

PARAGRAFO

PAGINA

Informativa sulle modalità di gestione dell’organizzazione 		
con riferimento all’aspetto materiale		

Accessibilità
e intermodalità

66-68

G4-DMA

Informativa sulle modalità di gestione dell’organizzazione 		
con riferimento all’aspetto materiale

Impatto acustico

91-95

AO 7

Numero di persone residenti in aree interessate 		
dal rumore aeroportuale		

Impatto acustico

91

PERFORMANCE AMBIENTALE
TRASPORTI ED INTERMODALITÀ

PERFORMANCE ECONOMICA

G4-DMA

PERFORMANCE ECONOMICA
G4-DMA

Informativa sulle modalità di gestione dell’organizzazione		
con riferimento all’aspetto materiale 		

Creazione e distribuzione
del valore

121-122		

G4-EC1
Valore Economico direttamente generato e distribuito		
			

Creazione e distribuzione
del valore

121-122

PRESENZA SUL MERCATO
G4-DMA

Informativa sulle modalità di gestione dell’organizzazione 		
con riferimento all’aspetto materiale		

Sviluppo del network
e del traffico

39-45

AO 1

Numero totale annuo di passeggeri, suddivisi tra 		
passeggeri su voli nazionali e internazionali e selezionati 		
in base a origin-and-destination e transfer, inclusi
i passeggeri in transito		

Sviluppo del network
e del traffico

129

Numero totale annuo di movimenti aeromobili di giorno 		
e di notte, ripartiti tra voli commerciali passeggeri, 		
commerciali cargo, aviazione generale e voli di aviazione
di Stato		
AO 3
Ammontare totale di merci movimentato in tonnellate		
			

Sviluppo del network
e del traffico

129

Sviluppo del network
e del traffico

130

AO 2

RUMORE

AO 8

Numero di persone fisicamente o economicamente
dislocate, sia volontariamente che involontariamente,
dal gestore aeroportuale o per suo conto da un ente
governativo o altro, e indennizzo previsto
		

Nel periodo in esame
non si sono verificati casi
di persone dislocate a
causa dell'attività
aeroportuale

PERFORMANCE SOCIALE
OCCUPAZIONE
G4-DMA

Informativa sulle modalità di gestione dell’organizzazione 		
con riferimento all’aspetto materiale		

Crescita e stabilità
occupazionale

78-80

G4-LA1

IMPATTO ECONOMICO INDIRETTO
G4-DMA

Informativa sulle modalità di gestione dell’organizzazione 		
con riferimento all'aspetto materiale

Impatto economico

G4-EC7

Sviluppo e impatto diretto di investimenti in infrastrutture 		
e servizi forniti		

Sviluppo dellinfrastruttura
della capacità di traffico

119-120

Analisi e descrizione dei principali impatti economici 		
indiretti considerando le esternalità generate		

Impatto economico

123-125

G4-EC8

NOTE

123-125

Numero dipendenti, assunzioni e tasso di turnover 		
Crescita e stabilità
78-80
occupazionale		
Clima ed engagement
82
				aziendale		
ANTICORRUZIONE
G4-DMA

Informativa sulle modalità di gestione dell’organizzazione 		
con riferimento all’aspetto materiale		

Legalità e trasparenza

115-116

G4-SO3

Numero e percentuali di operazioni valutate per rischi 		
legati alla corruzione		

Legalità e trasparenza

115

G4-SO4

Informazione e formazione sulle politiche e procedure 		
anticorruzione dell’organizzazione		

Legalità e trasparenza

115-116

G4-SO5
Azioni intraprese per rispondere a episodi di corruzione
		
		

Nel periodo di rendicontazione non si sono verificati casi di corruzione

COMPLIANCE
G4-DMA

Informativa sulle modalità di gestione dell’organizzazione 		
con riferimento all’aspetto materiale		

G4-SO8

Valore monetario delle sanzioni significative e numero
totale di sanzioni non monetarie per non conformità
a leggi e regolamenti
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Corporate governance
Legalità e trasparenza

24-25
115-118

Nel periodo di rendicontazione non sono state
comminate sanzioni
significative per non
conformità a leggi o
regolamenti
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INDICATORE

NOTE

PARAGRAFO

PAGINA

RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO
SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI
G4-DMA

Informativa sulle modalità di gestione dell’organizzazione 		
Safety & Security
con riferimento all’aspetto materiale			

60-65

G4-PR1

Percentuale di categorie di prodotto o servizi per i quali 		
Safety & Security
gli impatti sulla salute e sicurezza sono monitorati in ottica
di miglioramento			

60-65

AO 9

Numero totale annuo di wildlife strike per 10.000 		
Safety & Security
movimenti di aeromobili			

63

ETICHETTATURA DI PRODOTTI E SERVIZI
G4-DMA

Informativa sulle modalità di gestione dell’organizzazione 			Passenger experience
con riferimento all’aspetto materiale			

52-59

G4-PR5
Pratiche relative alla Customer Satisfaction			Passenger experience
				

52-59

COMPLIANCE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO
G4-DMA

Informativa sulle modalità di gestione dell’organizzazione 		
Safety & Security
(Disclosure on Management Approach) con riferimento
all’aspetto materiale			

G4-PR9

Valore monetario delle principali sanzioni per 		
Legalità e trasparenza
non conformità a leggi o regolamenti riguardanti
la fornitura e l’utilizzo di prodotti o servizi			

60-65

115-118

QUALITÀ DEI SERVIZI
G4-DMA

Informativa sulle modalità di gestione dell’organizzazione 			Passenger experience
con riferimento all’aspetto materiale			

52-59

PERSONE CON MOBILITÀ RIDOTTA (PRM)
G4-DMA

Informativa sulle modalità di gestione dell’organizzazione 			Passenger experience
con riferimento all’aspetto materiale			

58
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