Il bilancio del 2000 conferma il trend positivo dello scalo napoletano, il primo nel Mezzogiorno per
volume di passeggeri.
Oltre 4,1 milioni di passeggeri con un forte incremento del traffico di linea internazionale: +26%
rispetto al '99.
L'aeroporto in cifre
Il 2000 si chiude con un ottimo bilancio per l'Aeroporto Internazionale di
Napoli che si conferma il primo nel Mezzogiorno per volume di
passeggeri. Sono stati oltre 4 milioni i viaggiatori che hanno utilizzato lo Passeggeri
4,136,000
scalo nel corso dell'anno con un incremento del 13% rispetto al 1999.
nel 2000
Nel 2000 sono aumentati i servizi di linea sia nazionali che internazionali
con nuovi collegamenti per Milano Linate, attualmente servita da 6 voli,
Cagliari, Catania, Palermo, Parma e Verona. Particolarmente significativo
l'incremento percentuale rispetto al 1999 del traffico di linea
internazionale (+ 26%) grazie all'attivazione dei voli per Amsterdam e
Barcellona ed al potenziamento delle rotte Londra, Nizza e Parigi servite
da tre frequenze giornaliere.
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Lo scalo partenopeo offre collegamenti di linea con 10 destinazioni voli
nazionali e 11 internazionali, fra cui le principali capitali europee (passeggeri)
(Barcellona, Bruxelles, Londra, Parigi) e con oltre 50 destinazioni di voli Record
charter. La quota di traffico nazionale su quello complessivo è pari al mensile
65%, quella internazionale al 17% e quella charter al 18%.
passeggeri
Il record mensile assoluto di passeggeri è stato registrato nel mese di Record
settembre con 452.208 presenze. Sempre nello stesso mese, il giorno giornaliero
passeggeri
23, è stato battuto il record giornaliero con 22.077 passeggeri.
Per far fronte al costante aumento del traffico passeggeri la Gesac ha
messo a punto un massiccio programma di investimenti che ha
consentito di aumentare il numero dei banchi check-in, dei posti auto e
delle piazzole di sosta per gli aeromobili oltre ad aver migliorato i servizi
dell'aerostazione. Attualmente l'impegno di spesa in opere infrastrutturali
è pari a 25 miliardi di lire che consentiranno di migliorare ulteriormente il
comfort e la sicurezza dell'aerostazione, ampliare il lato arrivi e la sala
partenze, creare la nuova via d'accesso all'aeroporto e la nuova
aerostazione merci.
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