ALISUD acquisisce il 100% di GESAC HANDLING società che gestisce i servizi di assistenza
a terra presso l’aeroporto di Napoli
Grazie ad un accordo siglato con Gesac Spa, la Società Alisud acquisisce il 100% di GESAC HANDLING società di gestione dei servizi di assistenza a terra presso lo scalo di Napoli. Con il passaggio delle residue
quote di minoranza (40%) in possesso di Gesac Spa, il gruppo Alisud, già detentore della quota
maggioritaria del 60%, diventa di fatto titolare dell'intero pacchetto azionario.
Alisud*, società campana che vanta una consolidata esperienza nel mercato dell’handling, dei servizi
aeroportuali ma anche in tutte le attività connesse al business del trasporto aereo, è entrata nella compagine
azionaria come socio di maggioranza dal 1° gennaio 2003.
L’operazione relativa alla cessione delle quote residue ad Alisud rappresenta sia una necessità di carattere
strategico che – soprattutto - un’opportunità vantaggiosa nell’ottica di un rilancio della società di servizi di
assistenza a terra in grado di permetterne il rafforzamento sul mercato dell’handling aeroportuale ormai
liberalizzato ed estremamente concorrenziale. La cessione rappresenta, infatti, l’evoluzione di un processo
partito con il D.Lgs.18/99 che recepiva la Direttiva Comunitaria 96/67 sulla liberalizzazione dei servizi di
assistenza a terra. Da qui, la necessità di costituire la società GESAC HANDLING nel 2000 e l’ingresso di
Alisud come socio di maggioranza.
L’operazione di Gesac è perfettamente rispondente al ruolo di gestore totale (definito nella concessione
quarantennale ottenute l’11 febbraio 2003 e riconosciuto anche dalla certificazione ENAC conferita a Gesac
nel settembre 2004), responsabile della piena funzionalità dei servizi aeroportuali e dello sviluppo delle
infrastrutture in termini di safety, security e qualità del servizio. Gesac, in tal modo, ricoprirà un ruolo di
assoluta neutralità e trasparenza nei confronti delle altre società di handling presso l’aeroporto di Napoli,
operanti in un regime di concorrenza.
Il passaggio societario non avrà alcuna influenza sul piano operativo bensì permetterà a GESAC HANDLING
di diventare maggiormente competitiva, attraverso un ulteriore miglioramento dei servizi sia in termini di costi
che di qualità, consentendo possibili investimenti nelle attività di handling in altri scali. La presenza di Gesac,
società di gestione aeroportuale di Napoli nella compagine azionaria, costituiva infatti un potenziale ostacolo
alla strategia di sviluppo e di partnership su altri aeroporti italiani.
Proprio per perseguire questo obiettivo, GESAC HANDLING opera da circa tre anni, attraverso la propria
controllata Eagles Services, anche sullo scalo di Venezia ,dove ha ottenuto la gestione di circa un terzo del
mercato dei servizi di handling e conta nel prossimo futuro di espandersi anche negli scali di Palermo e
Catania (attività, in gran parte, sinergiche con quelle del gruppo preesistenti negli aeroporti militari di Napoli
e Sigonella).
Recentemente, il 5 maggio scorso GESAC HANDLING Spa ha costituito, la GH Palermo Spa, società di
servizi di assistenza a terra, in joint venture al 49% con la Gesap Spa, società di gestione
dell’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo.
"L’operazione societaria di Gesac deriva proprio dalla focalizzazione della società sul ruolo di gestore
aeroportuale. L'attività di handling per guadagnare competitività deve essere sviluppata da operatori del
settore che hanno come core business i servizi di assistenza a terra." ha dichiarato Mauro Pollio
Presidente e Amministratore Delegato di Gesac Spa.
“Il nostro obiettivo prioritario è quello di affrontare in maniera adeguata un mercato estremamente
competitivo come quello dell’handling puntando sulla strategia di allargamento ad un network nazionale e
internazionale di servizi” ha affermato Paolo Zincone Amministratore Delegato di Alisud.
Infine, tra i programmi prioritari di Alisud rientra anche quello di inserire nella nuova compagine azionaria un
altro socio di minoranza che faciliti l’ingresso di GESAC HANDLING in un grande network internazionale e
renda sempre più sicura e solida la posizione della società e del gruppo nel mercato dei servizi di handling.

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