AIR ITALY,“LOW COST ITALIANO”
DA NAPOLI VERSO VERONA E L’EUROPA
DEBUTTA OGGI IL PRIMO VOLO NAZIONALE DELLA COMPAGNIA AEREA: META PRESCELTA NAPOLI

Napoli, 17 settembre 2007 – La compagnia italiana Air Italy inaugura oggi il volo low cost NapoliVerona. La programmazione è stata studiata anche per collegare – via Verona - Napoli con
Madrid, Berlino e Varsavia. Tariffe estremamente convenienti che partono da: 35 Euro a tratta
per il collegamento nazionale, 66 Euro per Berlino e Madrid, 68 Euro per Varsavia. Tutte
includono le tasse e i supplementi.
Il Napoli - Verona segna il debutto di Air Italy nel panorama dei voli nazionali e segue quello di
giugno in ambito europeo che ha visto la compagnia inaugurare i propri collegamenti tra Verona e sette
capitali europee. Il volo è stato pensato sia per il turismo d’affari sia per quello leisure.
Il collegamento mattutino delle 9:10 sarà, infatti, operativo dal lunedì al sabato. Mentre quello serale delle
20:15 è in programma dal lunedì al venerdì. Per agevolare i flussi del week end legati al turismo vacanziero
e privilegiare, in particolare, gli amanti degli sport invernali, il volo da Verona della domenica sera è stato
posticipato alle ore 20:45.
La programmazione permette - dopo un breve scalo tecnico che non comporta per il passeggero lo
sbarco del bagaglio – di raggiungere agevolmente anche Berlino, Madrid e Varsavia. Rispettivamente, i
voli sono attivi il lunedì e il venerdì; il lunedì, il mercoledì e il venerdì; il martedì, il giovedì e il sabato.
Dichiara il Comandante Giuseppe Gentile, Presidente della compagnia: “Dopo aver fatto il proprio

debutto nel panorama europeo low cost, Air Italy ha deciso di ampliare la propria offerta con un volo
nazionale. In seguito a un attento studio del mercato, la scelta è caduta su Napoli, poiché i bacini di utenza
che gravitano attorno all’aeroporto partenopeo e all’aeroporto scaligero hanno evidenziato la necessità di
una maggiore offerta. Anche per quel che riguarda i collegamenti con l’Europa, in particolare con i nuovi
mercati dell’Est, la nostra ricerca ha riscontrato una domanda in costante crescita e la necessità di poter
contare su un numero sempre maggiore di attori che garantiscano serietà e flessibilità. Per ora, abbiamo
iniziato con Berlino, Madrid e Varsavia, ma nulla ci preclude di pensare a sviluppi ulteriori verso altre
destinazioni, per esempio Sofia che non è servita da molti vettori nazionali.”
“Contiamo di produrre entro breve tempo buoni numeri. Pensiamo di avere due importanti frecce al nostro
arco: la qualità del servizio e un’attenta politica di pricing, elementi che siamo sicuri essere fondamentali per
raggiungere con soddisfazione un altro obiettivo del piano di sviluppo della compagnia che vuole il Made in
Italy protagonista nei cieli nazionali ed europei” conclude Gentile.
Marco Consalvo, Direttore Generale Gesac Spa: “Non possiamo che esprimere grande soddisfazione

per la scelta di Air Italy di inaugurare il primo volo nazionale scegliendo come destinazione Napoli. Il doppio
volo giornaliero Napoli-Verona, con ottimi orari e tariffe, rappresenta un’offerta adeguata ad un pubblico sia
business che leisure su una direttrice di forte domanda sia da Napoli che da Verona. Lo scorso anno i voli

tra Napoli e Verona hanno trasportato ben 156mila passeggeri, con un incremento del 28% rispetto al 2005
e questo nuovo collegamento contribuirà ad un ampliamento dell’offerta e quindi certamente all’incremento
del traffico passeggeri tra queste due importanti città italiane”. “Inoltre - aggiunge Consalvo – il valore
aggiunto è anche rappresentato dalle ‘connections’ molto interessanti per destinazioni europee già collegate
da Napoli come Berlino e Madrid e sempre via Verona per Varsavia, ad oggi non servita direttamente dal
nostro scalo, rafforzando ancora una volta la vocazione internazionale dell’aeroporto di Napoli.”

AIR ITALY - Fondata nel 2005 dal Comandante Giuseppe Gentile, Air Italy è una compagnia giovane e
solida che ha iniziato la propria attività come vettore charter, operando sulle rotte internazionali a lungo
raggio. Grazie all’affidabilità del servizio offerto e ai comprovati standard di sicurezza, è riuscita in breve
tempo a diventare uno dei più importanti fornitori dei tour operator italiani, trasportando nel 2006 400.000
passeggeri per un fatturato di 54 mln di Euro (bilancio chiuso in attivo a ottobre 2006). Nell’autunno
2006 è entrato nella compagine societaria - al 40% - il fondo “Sinergia con imprenditori”, gestito dalla
Synergo di Gianfilippo Cuneo.
Per informazioni e prenotazioni: www.airitaly.it
GESAC Spa - Gesac Spa Aeroporto Internazionale di Napoli La Gesac SpA è la società di gestione
dell’Aeroporto Internazionale di Napoli e in qualità di azienda controllata da BAA, fa parte del più grande
gruppo al mondo di gestione aeroportuale. Nel Marzo 2003 GE.S.A.C. ha assunto la gestione totale
dell’aeroporto internazionale di Napoli con una licenza quarantennale sino al 2043. Fra i principali compiti del
gestore rientrano la manutenzione e sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, pianificazione, coordinamento
e sviluppo delle attività commerciali, airport security, customer service, qualità, sicurezza e tutela
ambientale. Il network dei collegamenti diretti dell’Aeroporto Internazionali di Napoli è stato notevolmente
ampliato negli ultimi anni: 37 le destinazioni internazionali di linea, 14 i collegamenti nazionali e oltre 50 i
voli charter con ben 27 compagnie aeree di linea che hanno operato da e per Napoli nel 2007.
Per maggiori informazioni visitare il portale: www.aeroportodinapoli.it.

