Record mensile assoluto di passeggeri: 438.000 nel mese di luglio, +15% sul traffico
di linea nazionale, + 32% sull’internazionale, + 5% sul charter rispetto a luglio ’99
2.370.000 passeggeri dal 1° gennaio al 31 luglio 2000
Nuovi banchi check-in e sale vip per migliorare il comfort e rendere gradevole il
transito in aeroporto

2.370.000 passeggeri hanno utilizzato l’Aeroporto Internazionale di Napoli dal 1° gennaio
al 31 luglio 2000. Il record mensile assoluto di presenze è stato battuto nel mese di luglio
con circa 438.000 passeggeri: + 14% rispetto a luglio ’99. In particolare, in confronto allo
stesso periodo dello scorso anno, si è registrato un incremento del 15% sul traffico
nazionale, del 32% sull’internazionale e del 5% sul charter.
Mediamente l’afflusso giornaliero è stato di 14.000 passeggeri, equamente distribuiti fra
arrivi e partenze, mentre i movimenti (decolli e atterraggi) sono stati durante tutto il mese
5.200 con una media di 168 al giorno.
Oltre al potenziamento di destinazioni di linea già servite, sia nazionali che internazionali –
da e per Catania, Cagliari, Venezia, Verona, Torino, Bruxelles, Londra e Nizza - la nuova
stagione voli primavera-estate 2000 ha segnato l’ingresso dei nuovi collegamenti da/per
Parma, Amsterdam, Barcellona e Basilea.
Il traffico charter "incoming" vede Regno Unito, Germania ed Israele ai primi posti per
numero di turisti che visitano la nostra regione mentre il traffico "outgoing" evidenzia le
preferenze dei napoletani per Spagna, Grecia, Tunisia ed Egitto.
Nell’ottica di adeguamento dello scalo al costante aumento di traffico, la Gesac ha
realizzato importanti opere infrastrutturali volte a migliorare il comfort in aeroporto e la
qualità dei servizi ai clienti; significativo l’incremento di 10 banchi check-in per una
disponibilità attuale di 29 postazioni e la creazione di 2 nuove sale vip per i passeggeri di
classe business.
Uno degli obiettivi della Gesac è di ottenere anche quest’anno il prestigioso award che è
stato assegnato allo scalo partenopeo nell’estate del ’99 dalle compagnie aeree Britannia
e Airtours International come migliore aeroporto nell’ambito del network mondiale dei due
vettori per efficienza e qualità dei servizi offerti.

