Apre il quinto locale Autogrill nell’Aeroporto Internazionale di Napoli:
è un ristorante Ciao con 220 posti al tavolo
e 150 ricette della tradizione italiana
Una superficie di 600 mq, 220 posti a sedere e 150 ricette che si materializzano sotto gli
occhi dei clienti: su questi numeri puntano Autogrill e l’Aeroporto Internazionale di Napoli
per offrire il piacere di un pranzo o di una cena degni della migliore tradizione italiana agli
oltre 4 milioni di persone che ogni anno frequentano il principale scalo del Mezzogiorno.
Nel ristorante Ciao il cliente può muoversi liberamente, senza attese né perdite di tempo,
seguendo il suo ideale "percorso di gusto" tra isole di piatti caldi preparati a vista, grigliate,
affettati, formaggi, insalate, dessert di ogni tipo. Ogni giorno è possibile scegliere tra 20
piatti diversi, che propongono classici della dieta mediterranea, piatti leggeri e piatti tipici
delle regioni italiane.
Un leader negli aeroporti
Con il nuovo Ciao, che si aggiunge ai due bar, allo Spizzico e al Burger King già presenti
nello scalo campano, continua lo sviluppo di Autogrill nel settore degli aeroporti. Oltre a
Napoli, il Gruppo è presente a Milano-Linate, Milano-Malpensa, Roma-Fiumicino, BolognaGuglielmo Marconi e Torino-Caselle.
La nuova area self service, ubicata al primo piano dell’aeroporto recentemente ristrutturato
con vista sul piazzale aeromobili, è di complessivi 638 mq. su una superficie totale di circa
1148 mq.Il primo piano dell’aerostazione che ospita anche i negozi della "Galleria Napoli",
diventa pertanto sempre più un’area dove passeggeri e visitatori possono dedicarsi allo
shopping e al ristoro in pieno relax.
Un milione di euro investiti e 14 posti di lavoro
Il ristorante Ciao, realizzato nella nuova ala della galleria commerciale dell’aeroporto con
un investimento pari a circa un milione di euro, dà lavoro a 14 persone tra cuochi e
personale di servizio.
Gesac-BAA, regista del cambiamento
Per garantire un livello di servizio sempre più efficiente e qualitativamente elevato GesacBAA - società di gestione dello scalo napoletano - ha realizzato dal 2001 al 2002 numerosi
investimenti infrastrutturali per un importo pari a 14,5 milioni di euro. Le principali opere
hanno riguardato l’ammodernamento e l’ampliamento del Terminal con: l’estensione
dell’atrio arrivi e della sala partenze, la risistemazione del primo piano con l’apertura di
nuove aree ristoro, il restyling dell’intera facciata esterna dell’aerostazione lato pista con
l’ampliamento della vetrata con vista sul piazzale aeromobili. Inoltre l’area partenze con i
suoi 12 gate (cancelli di imbarco) è stata interamente ristrutturata e ampliata grazie
all’avanzamento del fronte dell’aerostazione di oltre 10 metri e anche il numero totale posti
auto è stato incrementato e ha attualmente raggiunto i 1709 stalli disponibili.
Il Gruppo Autogrill

Autogrill è il primo operatore al mondo nella ristorazione per persone "in movimento". La
società è controllata da Edizione Holding, finanziaria della famiglia Benetton, con il 57,09%
del capitale. Autogrill è presente in 16 Paesi e quattro continenti: Nord America ed Europa
(dove si concentra la maggior parte del business), Oceania e Asia. Il giro d’affari è stato
nel 2001 pari a 3,26 miliardi di euro. Il Gruppo opera in cinque principali canali:
ristorazione autostradale, aeroportuale e ferroviaria, ristorazione nei centri commerciali e
nei centri cittadini. Tra i principali marchi di proprietà del Gruppo, presenti non solo in Italia
ma anche in altri Paesi d’Europa; quello dei ristoranti Ciao (140 locali) e delle pizzerie
Spizzico (169).
L’Aeroporto Internazionale di Napoli
Ha chiuso il 2001 con un totale passeggeri di 4.003.001, nei primi mesi del 2002 ha
registrato una lenta ma costante ripresa del traffico passeggeri. Da gennaio a fine luglio
sono stati circa 2.230 milioni i passeggeri transitati nello scalo di Napoli (-3,2% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno) e circa 400.000 nel solo mese di luglio (–2,5 % rispetto
a luglio 2001). Registrato nel primo quadrimestre della stagione estiva (da aprile a fine
luglio) un traffico di circa 1.554.000 passeggeri pari a un -0,7% rispetto allo stesso periodo
del 2001.
Attualmente dallo scalo partenopeo è possibile raggiungere con voli diretti 12 destinazioni
nazionali, 9 internazionali fra cui le principali capitali europee (Amsterdam, Bruxelles,
Londra, Monaco, Parigi) e oltre 50 destinazioni con voli charter.

