VOLOTEA CELEBRA L’APERTURA DELLA SUA NUOVA BASE A NAPOLI
Due AirbusA319 saranno basati presso lo scalo campano,
dove la compagnia concretizzerà 48 opportunità di impiego dirette e volerà verso 17 destinazioni
Così come prima di diventare base, Napoli si riconferma come il primo aeroporto in Italia,
e il secondo nel network Volotea, per volume di biglietti disponibili
Per celebrare l’avvio della sua nuova base,
Volotea lancia una speciale promozione con biglietti disponibili a partire da 9 Euro
Presso lo scalo è stata organizzata una speciale cerimonia di inaugurazione a cui hanno preso
parte Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea, live in video conferenza
e Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC

Da sinistra a destra, Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea, live in video conferenza, Valeria Rebasti,
Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di
GESAC, e Margherita Chiaramonte, Direttore Sviluppo Business Aviation di GESAC

Napoli, 3 luglio 2020 - Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di
medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha inaugurato oggi, a Napoli, la sua sesta
base italiana. Dopo l’annuncio dello scorso ottobre, infatti, si concretizzano gli
investimenti della compagnia presso lo scalo campano dove, grazie ai 2
Airbus A319 allocati, il vettore punta a consolidare, per quest’estate, la sua
presenza con una particolare attenzione all’offerta domestica, a cui si
aggiungono numerosi collegamenti verso la Grecia. Come in passato, prima
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cioè di diventare base Volotea, Napoli si riconferma così come il primo aeroporto in Italia,
e secondo nel network Volotea, per volume di biglietti disponibili. Il network di rotte della
compagnia raggiungibili da Napoli include 17 destinazioni, 9 in Italia e 8 all’estero e, per
l’occasione, il vettore scende in pista con una speciale promozione, con biglietti a partire
da 9 Euro per decollare dallo scalo napoletano. L’inaugurazione della nuova base è stata
ufficializzata con uno speciale taglio del nastro a cui hanno preso parte Carlos Muñoz,
Presidente e Fondatore di Volotea, live in collegamento da Barcellona, Valeria Rebasti,
Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea e Roberto Barbieri,
Amministratore Delegato GESAC e Margherita Chiaramonte, Direttore Sviluppo Business
Aviation di GESAC.
“Dopo questi ultimi mesi così impegnativi, l’inaugurazione della nostra sesta base
italiana acquista un valore simbolico molto importante: confermiamo il nostro impegno
nel sostenere il tessuto economico campano e, allo stesso tempo, la ripartenza dell’intero
comparto turistico italiano. L’avvio ufficiale delle attività della nuova base a Napoli, oltre
a comportare un consolidamento delle nostre rotte in partenza verso alcune delle più
importanti destinazioni nazionali, prevede la creazione di circa 48 nuovi posti di lavoro
diretti. Grazie, inoltre, al consolidamento delle misure igieniche e dei protocolli di
sicurezza adottati in tutte le fasi del viaggio, siamo in grado di garantire voli ancora più
sicuri e puliti, offrendo un ambiente salubre a tutela della salute di passeggeri ed
equipaggi. A nome di tutta Volotea, vorrei ringraziare le autorità locali e il management
GESAC per il loro supporto” - ha commentato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di

Volotea.
Volotea crede fortemente nelle potenzialità turistiche del territorio e, con l’avvio della sua
nuova base, vuole incrementare il volume di passeggeri in transito verso Napoli, offrendo
allo stesso tempo numerose opportunità di viaggio ai tutti coloro che risiedono in
Campania.
“L’inaugurazione di una base è uno dei momenti più significativi per un
aeroporto e in questo periodo lo è ancora di più. Nella delicata e complessa
fase della ripartenza, Volotea si conferma un partner strategico e primo
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vettore a Napoli per numero di destinazioni nazionali e isole greche. Questa operazione
risponde ai nostri principali obiettivi: ripristinare la connettività, contribuire alla ripresa
della filiera turistica, generare posti di lavoro e stimolare l’economia che gravita sullo
scalo partenopeo. Siamo pronti ad accogliere i passeggeri con misure di sicurezza
sanitarie innovative e a misura di passeggero sfruttando le tecnologie più avanzate
presenti sul mercato” ha commenta Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC

Grazie all’apertura della sua nuova base a Napoli, Volotea consoliderà le sue rotte
nazionali in partenza dallo scalo, offrendo ai passeggeri maggiori frequenze per decollare
verso Catania (fino a 11 voli a settimana), Genova (fino 5 voli a settimana), Torino (2
voli a settimana) Trieste e Verona (entrambe con 2 voli a settimana nel periodo estivo e
con fino a 6 voli a settimana a Settembre) e Olbia (fino a 7 voli a settimana). Per l’estate
2020, il network di destinazioni domestiche da Napoli prevede collegamenti anche verso
Alghero (novità 2020 che prevede 2 voli settimanali), Cagliari (6 voli a settimana) e
Palermo (fino a 2 voli al giorno a settimana). Gli amanti della Grecia potranno, invece,
decollare da Napoli alla volta di Mykonos (fino a 5 voli a settimana), Santorini (fino a 4
volte a settimana), Heraklion, Zante e Skiathos (tutte fino a 3 volte a settimana), Rodi (fino a
2 frequenze settimanali), Cefalonia e Preveza-Lefkada (1 frequenza settimanale).
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In primo piano, da sinistra a destra, Margherita Chiaramonte, Direttore Sviluppo Business Aviation di GESAC, Roberto
Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC, e Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy
& Southeastern Europe di Volotea

I 2 aeromobili allocati a Napoli, configurati con 156 posti a sedere, garantiranno a tutti i
passeggeri una migliore connettività, grazie a collegamenti con orari ancora più comodi,
per volare verso le più importanti destinazioni in Italia e all’estero. Grazie, inoltre,
all’apertura di questa nuova base, Volotea sarà in grado di garantire tariffe convenienti e
un’esperienza di viaggio piacevole. Per proteggere la salute di tutti i suoi passeggeri e dei
suoi dipendenti, Volotea ha rinforzato le misure igieniche e i protocolli di sicurezza a
seguito delle direttive emanate da EASA (European Union Aviation Safety Agency), ECDC
(European Centre for Disease prevention and Control) e dalle autorità sanitarie locali.
Napoli si aggiunge, quindi, alle basi già operative del vettore in Italia: Venezia, Verona,
Palermo, Genova e Cagliari.
Tutte le rotte Volotea in partenza da Napoli sono già in vendita sul sito
www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.
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CRESCITA DI VOLOTEA – DATI PRE COVID-19
Volotea è una delle compagnie aeree indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa e, anno
dopo anno, ha visto crescere la sua flotta, le rotte operate e l’offerta di posti in vendita. Dal 2012,
Volotea ha trasportato più di 25 milioni di passeggeri in Europa. Nel 2020, la compagnia aerea stima di
trasportare tra gli 8,5 e i 9 milioni di passeggeri.
Nel 2020, grazie ai 6 aeromobili Airbus A319 che si aggiungeranno alla sua flotta, Volotea offrirà 62
nuove rotte per una line-up di 354 collegamenti a corto raggio con tariffe competitive, tra 96 medi e
piccoli aeroporti in 15 Paesi.
Volotea opera nel suo network con 39 aeromobili, 25 Airbus A319 e 14 Boeing 717, basati in 16 città
europee di media grandezza: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa,
Genova, Bilbao, Marsiglia, Atene, Cagliari, Lione, Napoli e Amburgo.
La base Volotea ad Amburgo è stata aperta per attivare il servizio Airbus shuttle, recentemente premiato.
Le basi di Lione e Napoli verranno inaugurate nel 2020.
Per capitalizzare la sua crescita in termini di attività, Volotea ha aperto oltre 200 posizioni lavorative in
Italia, Francia, Spagna, Grecia e Germania, con l'obiettivo di raggiungere un totale di 1.500 dipendenti
nel 2020.
Per maggiori informazioni www.volotea.com
Segui Volotea su LinkedIn
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