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crescere ancora, sostenibilmente
È con questa prospettiva che GE.S.A.C., che dell’Aeroporto Internazionale di Napoli è il gestore, persegue obiettivi
di sviluppo che rispondono alle istanze e alle aspettative di tutti gli stakeholder: gli azionisti, i passeggeri, le compagnie aeree, i dipendenti, la comunità aeroportuale, la collettività a partire da quella più vicina allo scalo aeroportuale
e, in definitiva, il territorio che ospita l’Aeroporto.
Lo sviluppo sostenibile, in termini economici, sociali ed ambientali, è un dovere prima che un obiettivo.
Forte di questo impegno, GE.S.A.C. ha sempre adottato politiche aziendali finalizzate a gestire in maniera etica,
responsabile ed efficiente l’attività aeroportuale, affinché l’impatto sul territorio fosse positivo e non semplicemente
tollerato.
In questo senso GE.S.A.C. nutre l’ambizione di rappresentare un modello virtuoso di gestione aeroportuale riconosciuto dalla comunità come un valore e un volano di sviluppo socio-economico del territorio.
Questo primo Bilancio di Sostenibilità risponde all’obiettivo di rappresentare e condividere tutte le azioni intraprese
a livello economico, ambientale e sociale, così da valutare più compiutamente quanto fatto e quanto ancora fattibile
per perseguire quello che intendiamo noi di GE.S.A.C. per sviluppo dell’Aeroporto, ovvero

crescere con e per il territorio
La stesura del report che vi presentiamo ha quindi radici profonde e l’analisi dei risultati ci consente di essere orgogliosi della nostra attenzione ai temi della qualità, dell’ambiente, della sicurezza, della valorizzazione delle risorse,
della tutela del territorio e l’impegno profuso nella gestione di uno sviluppo sostenibile, ben al di là di prescrizioni
legali e regolamentari.
Non vogliamo essere soli in questo percorso, vogliamo ascoltare, capitalizzare e – per quanto possibile – contribuire a soddisfare le esigenze e le aspettative di tutti i nostri portatori di interesse. Per questo, il documento che
state per leggere è solo la prima tappa di un percorso che intendiamo continuare negli anni a seguire ed al quale
Vi chiediamo di partecipare con il contributo delle vostre opinioni.

Carlo Borgomeo	Armando Brunini

6

VISION
DELLA SOSTENIBILITÀ

1.

1.

6,7 MLN
di passeggeri

VISION DELLA SOSTENIBILITÀ

community engagement

domanda

tutela e rispetto ambiente
valorizzazione persone

72

connessioni
G4-56

La visione della sostenibilità di GE.S.A.C. e dell’Aeroporto di Napoli
trova sintesi in l’Aeroporto che cresce con e per il territorio
Quest’espressione ben racchiude il significato e il ruolo dell’Aeroporto di Napoli rispetto al territorio:
• L’aeroporto che cresce l’Aeroporto punta a crescere non solo perché lo sviluppo dell’attività aeroportuale è
sostenibile dal punto di vista commerciale, tecnico, sociale ed ambientale, ma anche e soprattutto perché lo
sviluppo dell’Aeroporto è un vantaggio per tutti;
• …con il territorio l’Aeroporto cresce in simbiosi con la comunità di riferimento, nelle diverse espressioni degli
stakeholder, e con la quale collabora per lo sfruttamento delle opportunità e il superamento costruttivo delle
problematiche;
• …per il territorio l’attività aeroportuale genera un impatto positivo per il territorio (dalla città di Napoli, alla Regione Campania, fino a tutto il sud Italia) in termini di immagine, occupazione, reddito, valorizzazione turistica.

L’obiettivo di GE.S.A.C. è quello di alimentare un circolo virtuoso che coniuga
i princìpi della sostenibilità economica,
sociale ed ambientale con la creazione di
valore di cui beneficiano in maniera simbiotica e reciproca il territorio e l’Aeroporto stesso.
Cardini di questo circolo virtuoso sono,
da un lato, l’offerta, intesa come capacità di attrazione del territorio di cui l’Aeroporto rappresenta un fattore abilitante
attraverso lo sviluppo del network delle
destinazioni e dell’infrastruttura aeroportuale, dall’altro, la domanda, misurata

valore per il territorio

128 MLN
di investimenti

valore per l’Aeroporto

Il conseguimento di questi obiettivi, di cui a seguire si riporta una sintesi dei risultati, è affidato ad una politica di gestione aziendale che in GE.S.A.C. sposa ed adotta i princìpi dell’etica, della responsabilità e dell’efficienza.
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

72

6,7

MLN di passeggeri nel 2016
14
+ % rispetto al 2014

12
60

DESTINAZIONI
nazionali
internazionali

+25%

la connettività rispetto al 2014

QUALITÀ ED ECCELLENZA DELL’ESPERIENZA DEL PASSEGGERO
SODDISFAZIONE PASSEGGERI QSM 2016

3,83/5
3,74/5

1.1 Il circolo virtuoso della sostenibilità

valore per la comunità

eccellenza pax experience

per passeggeri in partenza
per passeggeri in arrivo

AIRPORT SERVICE QUALITY 2016

3,97/5
+8%

per passeggeri in partenza
rispetto al 2014

VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE

dal traffico di passeggeri e merci gestito che si traduce in valore
– immagine, occupazione, reddito, flussi turistici – per il territorio, la
comunità e l’Aeroporto stesso.
Motore propulsore di questo circolo virtuoso è l’approccio alla sostenibilità – economico-competitiva, sociale ed ambientale – adottato da GE.S.A.C., che si traduce in obiettivi di:
• contributo alla promozione e valorizzazione turistica del territorio
• qualità ed eccellenza dell’esperienza del passeggero
• valorizzazione e coinvolgimento delle persone impegnate nelle
attività aeroportuali
• tutela e rispetto dell’ambiente
• community engagement
• contributo allo sviluppo socio-economico del territorio
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364
53

INDICATORE DI COINVOLGIMENTO

dipendenti nel 2016
stabilizzazioni nel 2014-2016

69,8

verso un benchmark di 68,1

COMMUNITY ENGAGEMENT
COMUNITÀ LIMITROFE

14

SOCIAL NETWORK (FB)

oltre 85.000 follower

progetti finanziati nel 2016

RISPETTO E TUTELA AMBIENTE

96%

la percentuale 2016 degli aerei
rispettosi della procedura anti-rumore

Livello 3

optimisation del programma
Airport Carbon Accreditation

IMPATTO ECONOMICO

128 gli investimenti previsti
MLN dal master plan al
2023

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016

94,9
MLN

il valore della produzione
2016 creato e distribuito

+670
+1,25%

occupati
pil pro-capite le stime dell’
impatto socio-economico
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1.2 Profilo del report
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G4-24
G4-25
G4-26
G4-27
G4-28

Il Bilancio di Sostenibilità 2016 (di seguito anche BdS) dell’Aeroporto Internazionale di Napoli (di seguito AIN), alla sua
prima edizione, è stato redatto secondo
le “Sustainability Reporting Guidelines”,
versione G4, emesse dal Global Reporting Initiative (GRI) e le Linee Guida di
settore relative agli operatori aeroportuali
(G4 Sector Disclosures – Airport Operators). Le argomentazioni trattate nel BdS
di GE.S.A.C. seguono i contenuti declinati negli indicatori delle linee guida GRI
G4, seguendo l’approccio “In Accordance Core”1 .
Le informazioni elaborate nel documento
si riferiscono al periodo 1 gennaio – 31
dicembre 2016; per la maggior parte degli indicatori e dei dati analizzati, è stata
prevista una comparazione dei risultati nel
triennio 2014 – 2016 al fine di sviluppare
un confronto ed una valutazione dei trend
di performance; sono inoltre riportate politiche, progetti e iniziative attivate nel 2016
i cui effetti ricadono negli anni successivi.
Il documento rappresenta un primo passo di formalizzazione del processo di reporting delle performance di sostenibilità
di GE.S.A.C., riconducendo “a sistema”
le diverse azioni già messe in campo nel
tempo in un quadro che consente di ren-

dicontare il proprio percorso di accountability, ispirandosi alla cosiddetta “triple bottom line”: evidenziazione contestuale delle performance economiche, sociali e ambientali.
L’intenzione di GE.S.A.C. è quella di utilizzare il report di sostenibilità quale strumento:
• di ascolto e orientamento, costituendo un punto di incontro e
di dialogo tra le esigenze dell’Azienda e dei suoi stakeholder e –
di conseguenza – una leva di indirizzo strategico, organizzativo e
gestionale per il management;
• di comunicazione, illustrando in modo chiaro e trasparente i
risultati delle attività aziendali e il loro impatto quantitativo e qualitativo sul contesto economico, sociale ed ambientale e consentendo di esplicitare i propri obiettivi di miglioramento e la strategia gestionale sottesa al loro conseguimento.
La volontà di GE.S.A.C. è di pubblicare il Bilancio di Sostenibilità
con cadenza annuale, in modo da migliorare il processo di reporting
(coinvolgimento degli stakeholders, cambiamenti degli aspetti materiali) e rendicontare al meglio strategie, obiettivi prefissati, risultati
raggiunti.
Per una più facile consultazione si è scelto di adottare un linguaggio
semplice, con l’intenzione di sintetizzare i risultati e le performance
mediante l’utilizzo di grafici e tabelle che rendano il documento più
comprensibile, utilizzando un’impostazione grafica dinamica ed interattiva, per una più piacevole lettura.
In ultimo, come richiesto dalle linee guida seguite, nei Riferimenti è
riportato l’indice dei contenuti GRI G4 che sintetizza il contenuto
del Bilancio in linea con lo standard adottato ed il link tra indicatori
dello standard utilizzati e le pagine di riferimento all’interno del documento in cui sono esplicitati.

ANALISI DI MATERIALITÀ
Il BdS scaturisce da un processo di individuazione di tematiche di sostenibilità
strategicamente rilevanti per AIN, tenendo conto delle aspettative e delle esigenze degli stakeholder di GE.S.A.C., così
come specificato nei princìpi di definizione del contenuto delle linee guida G4
GRI. In particolare, al fine di identificare
gli aspetti materiali, ovvero argomenti prioritari tanto per gli impatti economici, sociali ed ambientali che generano, quanto
per la possibilità di influenzare le decisioni
degli stakeholder, GE.S.A.C. ha sviluppato un’analisi di materialità su tre fasi:

• Identificazione delle tematiche “potenzialmente rilevanti” attraverso una prima attività di “contestualizzazione”, utilizzando fonti esterne alla Società 2 e conducendo un’analisi documentale su quanto disponibile in Azienda relativamente ai temi della
sostenibilità;
• Definizione della lista dei temi “rilevanti” sulla base di una
serie di interviste condotte con il management (a partire dai primi
riporti dell’Amministratore Delegato fino a coinvolgere le funzioni
comunque interessate nella gestione di tematiche di sostenibilità);
• Definizione del set di temi “prioritari” a partire dai temi rilevanti è stata condotta una valutazione di priorità sia dal punto di
vista interno all’Azienda, sia dal punto di vista esterno, quest’ultimo mediato dal management di GE.S.A.C., ponendosi nell’ottica
degli stakeholder e quindi interpretando le istanze di cui sono portatrici le c.d. “parti interessate”.

Di seguito si riporta il quadro riepilogativo dei temi rilevanti sottoposti ad analisi di materialità, rappresentando il
perimetro di ciascuno all’interno (funzioni aziendali coinvolte) e all’esterno dell’Azienda (stakeholder interessati).

TEMI RILEVANTI

PERIMETRO INTERNO

PERIMETRO ESTERNO

Promozione della destinazione turistica

GE.S.A.C., Sviluppo Business Aviation

Enti Istituzionali, Comunità Limitrofe,
Operatori economici del territorio

Fare rete: cooperazione con gli attori
della filiera turistica

GE.S.A.C., Sviluppo Business Aviation,
Comunicazione & Media

Enti Istituzionali, Comunità Limitrofe,
Operatori economici del territorio

Sviluppo network e traffico

GE.S.A.C., Sviluppo Business Aviation

Passeggeri e Compagnie aeree

Impatto economico diretto, indiretto e
indotto

GE.S.A.C.

Tutti gli stakeholder

Passanger experience e customer
satisfaction

GE.S.A.C., Direzione Servizi al Passeggero

Passeggeri

Safety & Security

GE.S.A.C., Direzione Servizi al Passeggero – Security Management

Passeggeri, Vettori, Operatori economici aeroportuali, Enti Istituzionali

Accessibilità e intermodalità

GE.S.A.C., Direzione Servizi al Passeggero

Passeggeri, Dipendenti, Operatori
economici aeroportuali, Comunità limitrofe, Enti Istituzionali

1 Il livello “core” dello standard GRI G4 fa riferimento agli elementi essenziali del report di sostenibilità; l’alternativa “comprehensive” prende

2 Documenti di settore, normative cogenti di fonte primaria e secondaria (ad es., ENAC), standard di rendicontazione specifici “Sector Disclo-

invece in considerazione tutti gli elementi della sostenibilità.

sures – Airport Operators”, rassegna stampa, bilanci di sostenibilità di Società di gestione aeroportuale italiane ed europee
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PERIMETRO INTERNO

PERIMETRO ESTERNO

Innovazione servizi, infrastrutture,
tecnologie

GE.S.A.C., Quality e Procedure Interfunzionali, Direzione Infrastrutture e
operazioni di volo

Passeggeri, Vettori, Operatori economici aeroportuali

Rapporti sinergici B2B

GE.S.A.C., Direzione Commerciale
Consumer

Operatori economici
Sub-concessionari

Crescita e stabilità occupazione

GE.S.A.C., Direzione Risorse Umane

Dipendenti, OOSS, Comunità limitrofe, Territorio di Napoli

Clima ed engagement aziendale

GE.S.A.C., Direzione Risorse Umane

Dipendenti, OOSS

Sviluppo professionalità e talenti

GE.S.A.C., Direzione Risorse Umane

Dipendenti, OOSS

Health & Safety

GE.S.A.C., Direzione Safety, Environment & Training

Dipendenti, OOSS; Operatori economici aeroportuali

Rappresentatività nelle sedi istituzionali

GE.S.A.C., Comunicazione & Media

Tutti gli stakeholder

Impegno verso le comunità limitrofe

GE.S.A.C., Affari Societari e Legali

Comunità limitrofe

Social engagement

GE.S.A.C., Comunicazione & Media

Tutti gli stakeholder

Coesione della comunità aeroportuale

GE.S.A.C., Quality & Procedure Interfunzionali

Dipendenti, Vettori, Operatori economici aeroportuali

Impatto acustico

GE.S.A.C., Direzione infrastrutture e
volo

Tutti gli stakeholder

Emissione CO2 e qualità dell’aria

GE.S.A.C., Direzione Safety, Environment & Training

Tutti gli stakeholder

Gestione rifiuti, energia, acqua

GE.S.A.C., Direzione Safety, Environment & Training

Tutti gli stakeholder

Legalità e trasparenza

GE.S.A.C., Affari Societari e Legali,
Internal Audit

Tutti gli stakeholder

Creazione e distribuzione del valore

GE.S.A.C., Amministrazione e Finanza

Tutti gli stakeholder

GE.S.A.C., Direzione Infrastrutture e
operazioni di volo

Tutti gli stakeholder

Sviluppo della capacità di traffico

aeroportuali,

ger coinvolti ha avuto a disposizione una dote limitata di punti (20 rispetto a 23 temi rilevanti oggetto di analisi) che
ha scelto di allocare seguendo un criterio di valutazione relativa: ciascuno avrebbe potuto scegliere di allocare tutta
la dote su un unico tema, quello prioritario in assoluto dal suo punto di vista, così come distribuire i punti disponibili
su un set più o meno ampio di temi rilevanti.
Il vantaggio di questo metodo è duplice: da un lato, si evita l’appiattimento sulle valutazioni medio e alto (se i temi
oggetto di analisi sono tutti rilevanti, è improbabile che alcuni si collochino sul valore basso), dall’altro, consente di
ottenere un risultato che esprime la priorità relativa dei temi rilevanti, consentendo di individuare quelli prioritariamente rilevanti e quindi materiali. Il metodo utilizzato ha portato alla costruzione della matrice di materialità di seguito
rappresentata e all’individuazione dei seguenti temi materiali elencati in ordine di priorità:
1
2
3
4
5
6

23

3 Impatto economico

22

6 Crescita e stabilità
occupazione

21
20
19

4 Impatto acustico

18

2 Passenger experience
e customer satisfaction

10 Accessibilità
& Intermodalità

17
16

5 Promozione
destinazione turistica

12 Fare rete nella
filiera turismo

15
14
13

17 Emissioni CO2
e qualità aria

10

9 Creazione e
distribuzione valore

9

13 Innovazione servizi,
infrastrutture, tecnologie

20 Impegno
verso le
8
comunità limitrofe
7

19 Rapporti sinergici B2B

21
Social engagement
6

3

11 Sviluppo capacità
di traffico

15 Coesione comunità
aeroportuale

5

23 Rappresentatività
4
istituzionale

18 Health & Safety

14 Clima ed
engagement aziendale

22 Gestione rifiuti
energia acqua

2
1
0

1 Sviluppo Network e traffico

8 Legalità e trasparenza
7 Safety & Security

11

13

Safety & Security
Legalità e trasparenza
Creazione e distribuzione del valore
Accessibilità e Intermodalità
Sviluppo capacità di traffico
Fare rete nella filiera turistica

24

12

Per l’analisi di materialità si è scelta una metodologia peculiare che ha previsto, in primo luogo, la realizzazione di un
meeting con il coinvolgimento di tredici manager. La scelta di metodo collettivo, in luogo di una più consueta valutazione individuale, risponde all’obiettivo di sfruttare l’occasione per un confronto diretto sui temi della sostenibilità
e per la condivisione e il confronto sulla materialità dei temi, mettendo a fattor comune i differenti punti di vista delle
diverse aree e funzioni aziendali.
Il secondo aspetto peculiare è stato che, in luogo della tradizionale attribuzione di valutazioni (scala bassa / media /
alta), si è proceduto all’attribuzione di un punteggio di priorità. Dal punto di vista più operativo, ciascuno dei mana-

7
8
9
10
11
12

Sviluppo network e traffico
Esperienza passeggero e soddisfazione utenza
Impatto economico
Impatto acustico
Promozione della destinazione turistica
Crescita e stabilità occupazionale

valutazione di materialità esterna

TEMI RILEVANTI

0

1

2

3

4

5

6

16 Sviluppo professionalità
talenti
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

valutazione di materialità interna
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Nel prosieguo del documento sono trattati tutti i temi ritenuti rilevanti; i temi valutati
come materiali sono oggetto di specifica
ed approfondita rendicontazione, attraverso un matching tra strategie ed obiettivi, azioni ed iniziative intraprese e performance conseguite. Per questi ultimi si è
proceduto alla valorizzazione degli indicatori derivanti dalle linee guida GRI G4.

GLI STAKEHOLDER DI GE.S.A.C.
Gli stakeholder di GE.S.A.C. sono tutti quei soggetti ed individui
che interagiscono direttamente con la sua organizzazione o sono
comunque indirettamente correlati alle sue attività in qualità di
portatori di interesse. Essi possono influenzare o possono essere
influenzati dalle attività poste in essere dalla Società. Per questo,
GE.S.A.C. ha sviluppato nel tempo opportuni canali di comunicazione, ascolto e coinvolgimento tarati sui diversi stakeholder, assicurandone la continuità. Ciò rappresenta un vantaggio per l’AIN, in
quanto può sviluppare le proprie strategie compatibilmente con i
bisogni e le priorità dei propri stakeholder al fine di raggiungere l’obiettivo comune dello sviluppo dell’Aeroporto di Napoli in un’ottica
di sostenibilità.

INDIVIDUAZIONE E CLUSTERIZZAZIONE DEGLI STAKEHOLDER DI GE.S.A.C.

CORPORATE
BUSINESS

stakeholder

SERVICE

RELAZIONALE

• Azionisti pubblici e privati
• Enti regolatori ed Autorità di controllo
• Associazioni di categoria e di settore

Dipendenti GE.S.A.C
Appaltatori e fornitori di beni, servizi e lavori
Organizzazioni sindacali
Autorità di pubblica sicurezza

•
•
•
•
•

Enti locali (Amministrazione regionale, Città metropolitana,
Comune di Napoli e Amministrazioni comunali limitrofe)
Comunità aeroportuale
Comunità limitrofe
Opinione pubblica e media

ORGANISMI, STRUMENTI E SISTEMI DI ASCOLTO

STAKEHOLDER

G4-16
FREQUENZA ENGAGEMENT

Assemblea dei soci

Azionisti

Annuale / secondo le necessità

Assaerporti, ACI Europe, Unione Industriali di Napoli

Associazioni di categoria e di settore

Annuale e nell’ambito di iniziative
e tavoli di lavoro

Comitato Utenti, istituito da GE.S.A.C., per la consul-

Compagnie aeree

Annuale ed a seconda delle
necessità

tazione dei vettori che utilizzano i servizi dell'aeroporto

Semestrale

Comitato di Coordinamento con funzioni consultive in

Compagnie aeree, Associazioni

materia di determinazione e dell'incremento della capa-

nazionali (Assoclearance), Enti

cità aeroportuale per l'assegnazione delle bande orarie

regolatori (ENAV, ENAC)

Comitato per la regolarità e la qualità dei servizi per

Compagnie aeree, Operatori

il confronto tra GE.S.A.C. e le rappresentanze degli

economici aeroportuali, Enti

operatori presenti in Aeroporto sulla qualità e il miglio-

regolatori (ENAV, ENAC) ed altri

ramento continuo dei servizi

Enti di Stato

Safety Committee finalizzato a garantire la partecipazio-

Compagnie aeree, Operatori

Semestrale ed a seconda delle

ne e coinvolgimento attivo di tutti gli operatori (pubblici e

economici aeroportuali, Enti rego-

necessità

privati) operanti in aeroporto in materia di safety

latori (ENAV, ENAC), Autorità di

Mensile

pubblica sicurezza

• Passeggeri ed altri utenti aeroportuali
• Compagnie aeree
• Operatori economici che operano nel sedime aeroportuale
(attività economiche autonome)
•
•
•
•

STRUMENTI DI STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Local Runway Safety Team con il compito specifico di

Enti regolatori (ENAV, ENAC),

Semestrale ed a seconda delle

analizzare e valutare la sicurezza operativa della pista

Compagnie aeree, Operatori

necessità

economici aeroportuali, Autorità di
pubblica sicurezza
Aerodrome Safety Committee per la pianificazione ed il

Compagnie aeree, Operatori eco- Trimestrale ed a seconda delle

monitoraggio, proposta/valutazione di azioni preventive

nomici aeroportuali, Enti regolatori necessità

o correttive in tema di sicurezza delle operazioni di volo

(ENAV, ENAC), Vigili del Fuoco

Aerodrome Emergency Committee per pianificare,

Enti regolatori (ENAV, ENAC),

organizzare esercitazioni di emergenza in ambito ae-

Servizio Sanitario Aeroportuale,

roportuale

Compagnie aeree, Operatori

A seconda delle necessità

economici aeroportuali
Commissione Rumore per la definizione delle procedu-

Rappresentanti del Ministero

Come previsto dalla normativa

re antirumore; la zonizzazione acustica aeroportuale; le

dell'Ambiente, ENAV, Comuni di

(DM 31/10/1997)

misure di contenimento e abbattimento del rumore pro-

Napoli, Casoria e Afragola, Città

dotto dagli aeromobili

Metropolitana, Regione Campania, ARPAC, vettori aerei

15
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ORGANISMI, STRUMENTI E SISTEMI DI ASCOLTO

STAKEHOLDER

FREQUENZA ENGAGEMENT

Comitato di Sicurezza Aeroportuale che esamina il

Enti regolatori (ENAC), Autorità

Su convocazione della Direzione

Programma di Sicurezza Aeroportuale e coordina l'appli-

di pubblica sicurezza operanti in

Aeroportuale Campania di ENAC

cazione e la verifica delle misure di sicurezza disposte da

aeroporto, Compagnie aeree

ENAC su proposta del CISA (Comitato Interministeriale
per la Sicurezza dei Trasporti Aerei e degli Aeroporti)
Comitato aeroportuale Sicurezza sui luoghi di lavoro con

Compagnie aeree, Operatori

funzioni in materia di individuazione e valutazione dei ri-

economici aeroportuali

Trimestrale

schi e loro gestione
Customer Satisfaction: interviste ai passeggeri per la

Passeggeri ed altri utenti aero-

misurazione del livello di soddisfazione rispetto ai servizi

portuali

Continuo

aeroportuali
Tutti gli stakeholder

Continuo

Gestione feedback e reclami: sistema di raccolta di sug-

Passeggeri ed altri utenti aero-

Continuo

gerimenti e reclami come risorsa per il miglioramento

portuali

Canali di comunicazione online bidirezionali (piattaforma
web e mobile e presenza su social network)

continuo
Programma di Cooperazione con le Comunità Limitrofe:

Comunità Limitrofe

Annuale

Dipendenti

Periodica

Opinione pubblica e media

Continua

sollecitazione, raccolta, valutazione e finanziamento di
progetti “sociali” proposti da operatori non profit della
comunità limitrofa
Survey interna: Questionari rivolti ai dipendenti per valutare il clima aziendale
Rassegna stampa

17

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016

18

PROFILO AZIENDALE

2.

2.

Il sedime aeroportuale occupa complessivamente una superficie di 233 ha, di cui 8 dedicati all’aerostazione e ai
parcheggi. L’infrastruttura aeroportuale dispone di:
• pista di volo della lunghezza di 2.628 metri e larghezza di 45 metri e 30 piazzole di sosta aeromobili;
• terminal di 40.000 mq con 3 gallerie commerciali;
• 56 banchi check-in, 19 gate di imbarco (di cui uno dedicato ai Passeggeri a Ridotta Mobilità e 3 “bridge”), 7 nastri
per la riconsegna bagagli;
• 3.821 posti auto di cui 2.091 dedicati agli utenti e distribuiti su 7 parcheggi.

PROFILO AZIENDALE

GE.S.A.C. SpA
Gestione Servizi Aeroporti Campani è dal 2003 e fino al 2043
il Gestore dell’Aeroporto Internazionale di Napoli
L’Aeroporto di Napoli è stato il primo aeroporto italiano ad essere privatizzato (1997) e rappresenta tuttora un
esempio di efficace gestione privata di un’infrastruttura e di un servizio di pubblica utilità.
La modernizzazione delle infrastrutture, l’elevamento della qualità dei servizi, lo sviluppo del network delle destinazioni, i volumi di traffico passeggeri raggiunti fanno oggi dell’Aeroporto di Napoli uno scalo di valenza internazionale
in grado di contribuire all’immagine di Napoli come capitale europea e, soprattutto, allo sviluppo del turismo di tutto
il Sud Italia.

NUMERI

2014

2015

2016

Compagnie aeree di linea

25

29

32

Numero voli (mgl)

57,8

58,6

62,2

Traffico passeggeri totali (mln)

5,9

6,1

6,7

ASQ (*)

3,68

3,79

3,97

Numero dei dipendenti

318

364

364

Investimenti (mln)

13,1

16,8

15,6

Valore della produzione (mln)

81,7

85,9

94,9

Margine operativo (mln)

18,5

20,5

24,2

Risultato netto (mln)

16,6

12,6

14,7

Planimetria dell’aeroporto

2.1 Vision, mission, valori

(*) indagine di benchmark sulla soddisfazione del passeggero gestita da ACI International che attualmente coinvolge 300 aeroporti di tutto il mondo
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VISION
Diventare principale gateway per il sud
Italia dal mondo e fondamentale driver di
sviluppo della filiera del trasporto, del turismo e dell’economia del territorio

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016

MISSION
Rendere agevole e gradevole l’esperienza dei passeggeri attraverso
il coinvolgimento e l’entusiasmo delle nostre persone per essere
l’eccellenza nell’industria aeroportuale italiana
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5,0
%
Aliport Srl (Gruppo

VALORI
La Carta dei Valori definisce le fondamenta dell'identità e della cultura di GE.S.A.C..
I Valori contenuti nella Carta di GE.S.A.C., imprescindibili e condivisi da tutti quelli che fanno parte dell'Azienda,
sono stati individuati prendendo come riferimento il business aeroportuale e lo scenario industriale in cui si muove
la società di gestione aeroportuale.
Per chi lavora in GE.S.A.C. ispirare la propria attività ai Valori aziendali indicati nella Carta è insieme un impegno
e una responsabilità. A ciascuno è richiesto di tradurre la Carta dei Valori, ogni giorno nel proprio lavoro, in azioni
concrete ed in comportamenti coerenti.

Interporto Campano
di Nola)

12,5
%
Comune
di Napoli

LA CARTA DEI VALORI DI GESAC

12,5%
Città Metropolitana

70,0
%
2i Sistema
Aeroportuale
Campano SpA

di Napoli

le priorità ed i risultati attesi

nuove idee per migliorare

realizzando le attività previste

dei propri comportamenti

la qualità del servizio

con il miglior impiego possibile

e dei risultati del proprio

e l'esperienza del passeggero,

di tempo, mezzi e risorse

lavoro, che dovrà svolgere

confrontandoci costantemente

disponibili. Progettiamo processi

non limitandosi all'esecuzione

con il mercato e con la

semplici, essenziali e fluidi

concorrenza accrescendo
le nostre competenze
e stimolando l'apertura
al cambiamento e la ricerca
di soluzioni innovative
che possano rappresentare

G4-14
G4-56
G4-DMA

che siano focalizzati su risultati
concreti, misurabili e a valore
aggiunto per l'Azienda
ed evitino ogni tipo di inefficienza,
di ridondanza o di spreco.
Ispiriamo i nostri comportamenti
alla sobrietà e alla semplicità.

RESPONSABILITÀ

e ricerchiamo continuamente

Ciascuno è responsabile

delle best practice industriali.

G4-13

Ci impegniamo a perseguire

ESSENZIALITÀ

INNOVAZIONE

Siamo proiettati al futuro

2i Sistema Aeroportuale Campano SpA è
controllata al 100% da 2i Aeroporti SpA,
quest’ultima, ai sensi dell’art 2497-bis del
Codice Civile, esercita nei confronti di
GE.S.A.C. SpA attività di direzione e coordinamento.

di compiti ma con spirito
di iniziativa, «prendendo in
carico» le situazioni e cercando

La società 2i Aeroporti SpA è a sua volta
partecipata:

il più possibile di prevenire
e di anticipare i problemi.
La responsabilità di tutti favorirà
un clima interno ispirato alla
fiducia e alla collaborazione.

2.2 Assetto societario e struttura di governance
La compagine societaria di GE.S.A.C. si caratterizza per la partecipazione maggioritaria di soci privati; connotazione non frequente nella gestione degli aeroporti nazionali (lo studio “Il Sistema aeroportuale italiano” pubblicato da
Cassa Depositi Prestiti a luglio del 2016 rileva che al 2013 la media della partecipazione pubblica al capitale delle
società di gestione aeroportuale si attestava al 64%).
In particolare la distribuzione delle quote del capitale sociale di GE.S.A.C., pari a 26 milioni di Euro, è la seguente:
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• per il 51% da F2i, Fondi italiani per le
infrastrutture, Società di Gestione del
Risparmio costituita nel 2007 che investe nei comparti delle infrastrutture
nazionali (aeroporti, autostrade, distribuzione del gas, servizi idrici, energie
rinnovabili, telecomunicazioni e wasteto-energy); lo scalo di Napoli rappresenta il primo investimento del Fondo
nel settore aeroportuale;
• per il 49% dalla cordata formata per il
60% da Ardian, società di private equity, e per il 40% da Crédit Agricole Assurances, compagnia di assicurazione
leader su scala europea.
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Il modello di corporate governance di GE.S.A.C. è di tipo tradizionale in cui l’amministrazione ed il controllo della Società sono demandati, rispettivamente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio
Sindacale, entrambi espressi dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione, in carica dal 2016 per tre esercizi,
ha eletto tra i propri membri il Presidente e nominato l’Amministratore Delegato, che esercitano la rappresentanza legale dell’Azienda e
sono titolari di poteri e deleghe gestionali conferitegli dal Consiglio
di Amministrazione; i restanti membri del Consiglio non dispongono
di poteri esecutivi.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente: Carlo Borgomeo
Amministratore delegato: Armando Brunini
Consiglieri: Jean-Jacques Dayries, Fulvio De Angelis,
Stefano Mion, Laura Pascotto, Rosaria Calabrese, Giuseppe Testa
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Il Collegio Sindacale è composto da cinque Sindaci effettivi e due supplenti. Due
dei Sindaci effettivi sono nominati rispettivamente dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; quest’ultimo assume
la carica di Presidente.
Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001,
n. 231 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, il CdA ha nominato
– sin dal 2011 – l’Organismo di Vigilanza
in composizione collegiale, a prevalenza
di membri esterni di cui uno in funzione
di Presidente, dotato di autonomi poteri
di iniziativa e controllo, con il compito di
vigilare sul funzionamento e l’osservanza
del Modello organizzativo approvato da

GE.S.A.C. con finalità penal-preventive. A garanzia del principio di
terzietà, l’Organismo è collocato in posizione di staff al Consiglio di
Amministrazione.

Chiunque può inviare segnalazioni all’Organismo di
Vigilanza utilizzando l’indirizzo di posta elettronica
organismodivigilanza@gesac.it

L’Organismo agisce, in ogni caso, in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione,
discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì
l’anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di
legge e la tutela dei diritti della Società.
GE.S.A.C. ha istituito alcuni Comitati, gruppi di lavoro interfunzionali e task force di Scalo (quindi anche come momenti di incontro e
consultazione degli stakeholder “istituzionali” con particolare riferimento alle dimensioni della sostenibilità) a supporto della governance complessiva delle attività aeroportuali.

Per ognuno dei rischi individuati, sono analizzate nel tempo e valutate in termini di efficacia mitigante le azioni di
risposta poste in essere e le possibili azioni ulteriori da implementare. Ad esito del processo, sono risultati di rilievo
maggiore i rischi di natura strategico/commerciale legati al mantenimento ed allo sviluppo di volumi di traffico elevati
e in grado di saturare l’attuale capacità. Sul raggiungimento di tali obiettivi possono incidere in maniera significativa
i rischi legati alle pressioni concorrenziali (anche da parte di mezzi di trasporto alternativo), alla ciclicità del business, alle incertezze del quadro regolatorio o anche le considerazioni di natura politica legate alle diverse vedute
degli organi competenti sulle prospettive di sviluppo del sistema aeroportuale campano. I rischi legati alla efficace
gestione dei servizi critici, internalizzati e non, sono percepiti come rilevanti perché connessi al mantenimento e al
possibile miglioramento degli standard qualitativi dell’aeroporto e sono valutati anche in ragione delle interrelazioni
che hanno con gli altri rischi di natura legale o regolamentare.

2.3 Obiettivi e strategie
Le linee strategiche che guidano l’Azienda possono essere sintetizzate in:
Sviluppo del network delle destinazioni internazionali
Sviluppo del traffico, focalizzandosi su:
Sviluppo dell’offerta di voli low cost per stimolare
							
							la domanda potenziale

1.

SISTEMA DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEL RISCHIO
Il sistema di governance adottato da GE.S.A.C. si fonda su princìpi di trasparenza, chiarezza e correttezza nei confronti di tutti gli interlocutori; un approccio responsabile ed etico, orientato alla gestione dei rischi e delle opportunità connota trasversalmente sia la definizione delle strategie di sviluppo che tutta l’attività aziendale.
Le decisioni strategiche e le attività si basano su:
• linee guida e princìpi direttivi formalizzati all’interno del Codice etico, parte integrante del modello di governance
di GE.S.A.C.. Tale documento definisce il sistema di regole che devono essere osservate da tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, al fine di ispirarne i comportamenti alla cultura dell’etica, della correttezza,
trasparenza e condivisione dei valori
• un modello di Enterprise Risk Management, basato su un processo di identificazione e valutazione dei rischi
che potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il processo di risk assessment è basato sulla
metodologia CRSA – Control Risk Self Assessment, caratterizzata da un approccio "auto-diagnostico" in cui
l’intera prima linea di management e gli organi di controllo di GE.S.A.C. sono stati chiamati ad identificare e quantificare i rischi (impatto), fornendo una stima del livello di efficacia dei relativi controlli a presidio (vulnerabilità). I referenti sono inoltre supportati, nell’ottica dell’implementazione di un unico framework integrato, da determinazioni
di carattere quantitativo (dati e indicatori) anche desumibili da valutazioni e analisi effettuate in funzione di “rischi
settoriali” (responsabilità amministrativa degli Enti, HSSE, sicurezza sul lavoro ed ambiente, privacy e sicurezza
informatica...) e dalle risultanze delle attività di internal audit.
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2.
3.
4.

Investire nell’ammodernamento e nell’innovazione tecnologica dell’infrastruttura aeroportuale

5.

Governare i costi operativi

Rendere sempre più caratterizzante l’esperienza del passeggero
Fare sistema con gli operatori della comunità aeroportuale, con gli stakeholder del territorio e la filiera
del turismo locale, con gli altri aeroporti del network di 2i Aeroporti

2.4 Contesto di riferimento
L’aeroporto è un’infrastruttura che garantisce un servizio di trasporto collettivo di pubblica utilità e come tale è soggetto ad un sistema di norme e regolamenti di derivazione nazionale ed internazionale articolato e complesso che
vede l’interazione di più enti ed istituzioni; tra i principali:
•
•
•
•

ENAC Ente Nazionale Aviazione Civile
ART Autorità di Regolazione dei Trasporti
ICAO International Civil Aviation Organization
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Accanto alla normativa di valenza settoriale, i prioritari contratti che regolano la specifica gestione dell’Aeroporto di
Napoli da parte di GE.S.A.C. sono:

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016
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• Concessione quarantennale rilasciata
dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (D.M. 4591 dell’11/3/2003)
in virtù della quale GE.S.A.C. assicura i
servizi aeroportuali dell'intera struttura;
• Master Plan 2023 approvato da ENAC
a marzo del 2015, che si basa su una
stima di traffico di 7,7 milioni di passeggeri e su un numero di movimenti
che tiene conto della sostenibilità ambientale dell'aeroporto, prevendendo
investimenti per 128 mln di Euro interamente autofinanziati;
• Contratto di programma 2016-2019,
firmato a febbraio 2016 da ENAC e
GE.S.A.C., che in coerenza con il Master Plan 2023 prevede investimenti
complessivi per 44,28 milioni di Euro
per ottimizzare le attuali infrastrutture
aeroportuali e per assicurare un ottimale livello di servizi ai passeggeri.

G4-4
G4-8

GE.S.A.C. se da un lato si confronta con un contesto regolamentare
rigido, dall’altro opera in un mercato particolarmente dinamico che,
a partire dalla liberalizzazione del trasporto aereo degli anni ’90, ha
registrato un radicale cambiamento degli assetti competitivi. La liberalizzazione ha aperto la strada alle compagnie di linea low cost che
se da un alto hanno allargato il mercato passeggeri, dall’altro hanno
anche eroso quote di mercato alle compagnie aree tradizionali.
Il nuovo scenario ha imposto ai gestori aeroportuali – alcuni dei
quali viziati dai rapporti con la compagnia di bandiera che consentiva di recuperare le inefficienze di scalo – una radicale revisione
delle strategie: si è quindi aperta l’era del marketing aeroportuale,
in cui gli aeroporti hanno iniziato a competere tra loro per attrarre le
compagnie aeree.
In questo contesto l’AIN è stato in grado di costruire una propria
posizione di vantaggio competitivo: il rapporto instaurato con le compagnie aree, tradizionali e low cost, è infatti risultato vantaggioso in
termini di sviluppo delle destinazioni e del traffico, di ampliamento del
bacino di utenza, di rafforzamento del know-how e della redditività, di
maggiore attrattività per le attività commerciali presenti in aeroporto.

2.5 Modello di business
BUSINESS AVIATION
L’attività Aviation riguarda tutti i servizi, le
infrastrutture e le tecnologie rese disponibili per il traffico aereo, passeggeri e merci.
A fronte di tali servizi il Gestore aeroportuale percepisce in regime regolamentato –
approvazione e vigilanza delle tariffe da parte di ENAC – le seguenti tipologie di ricavi:
• Diritti aeroportuali aeromobili, passeggeri e merci
• Corrispettivi per i controlli di sicurezza
• Corrispettivi per l’utilizzo delle infrastrutture centralizzate e ad uso esclusivo

BUSINESS NON AVIATION
L’attività Non Aviation fa riferimento a prestazioni complementari alle
attività aeronautiche e riguarda un’offerta sempre più ampia e differenziata di servizi sia di tipo B2C, ovvero rivolti a passeggeri ed utenti
dell’AIN, sia di tipo B2B, ovvero destinati agli operatori economici che
all’interno dello scalo aeroportuale esercitano un’attività commerciale.
Le attività Non Aviation comprendono:
• servizi di parcheggio destinati agli utenti dell’Aeroporto e in generale alla comunità aeroportuale
• servizi di advertising, ovvero la gestione degli impianti pubblicitari
presenti nel sedime aeroportuale
• servizi retail, relativi agli spazi messi a disposizione degli esercenti di attività economiche;
• property, gestione degli spazi ricadenti nella disponibilità del Gestore aeroportuale.
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DIRITTI
AEROPORTUALI
BUSINESS
AVIATION

CONCESSIONE
2003-2043

Gestore
a eroportuale
GESAC
CANONE CONCESSORIO
ANNUALE

• Sviluppo e manutenzione
infrastruttura
• Gestione e coordinamento
dei servizi aeroportuali

BUSINESS
NON AVIATION
RICAVI
B2C e B2B

TRAFFICO PASSEGGERI
Volano delle aree Business Aviation e Business Non Aviation è il traffico passeggeri incoming ed outgoing.
Il potenziale di crescita del traffico incoming deriva, in particolare, dalla capacità di attrazione turistica di Napoli e
della Regione Campania ancora non pienamente espressa. Basti pensare che dei 55 mln di turisti stranieri in arrivo
in Italia nel 2015 solo il 4,2% ha interessato la Campania, mentre il Veneto ha accolto il 20% del turismo straniero,
la Toscana il 12%, la Lombardia l’11% (Fonte dati: ENIT).
Ed è per questo che GE.S.A.C., insieme ad altre azioni specifiche per l’utenza straniera, ha avviato un’intensa
campagna di destination marketing volta a promuovere la destinazione turistica nei Paesi stranieri maggiormente
interessabili all’offerta turistica regionale e sui quali GE.S.A.C. ha concentrato lo sviluppo del network delle destinazioni.
Anche il traffico outgoing presenta delle interessanti opportunità di sviluppo, è infatti da considerare che il bacino
di utenza dell’AIN si estende su una superficie di 17.000 kmq e conta oltre 6 milioni di abitanti, dei quali la metà
residenti nella sola città di Napoli, e un unico aeroporto internazionale nel raggio di 90 minuti in macchina.
Rispetto a questo interessante bacino di utenza l’AIN sta attuando una strategia di comunicazione massiva e di
rafforzamento della accessibilità (con mezzi privati e pubblici) funzionale a superare la competizione esercitata dal
trasporto ferroviario Alta Velocità e dai relativamente vicini aeroporti di Fiumicino e Ciampino, che si stima assorbano il 20% del bacino di utenza dell’AIN.
Strategia comune ai mercati del traffico passeggeri incoming e outgoing è lo sviluppo del network delle destinazioni, in particolare internazionali, così da intercettare un sempre maggior numero di mercati turistici di origine,
da un lato, e garantire un’offerta sempre più ampia di mete, dall’altro.
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G4-9

2.6 Modello organizzativo
A partire dal 2013 GE.S.A.C. ha profondamente rivisto il modello organizzativo,
passando da una visione operation oriented ad una passenger oriented e quindi
focalizzata sul servizio al passeggero.
In questa direzione, i più significativi cambiamenti del modello organizzativo hanno
riguardato:

• l’istituzione di due direzioni di linee che sintetizzano i processi
caratteristici dell’Azienda: Direzione Servizi al Passeggero e Direzione Infrastrutture e volo;
• il riposizionamento delle funzioni “Comunicazione e Media” e
“Qualità e procedure interfunzionali” che attualmente riportano
direttamente all’Amministratore delegato.

organizzando l'attività aeroportuale al fine di garantire livelli costanti di qualità e sicurezza; il Regolamento di Scalo,
predisposto da GE.S.A.C. e adottato dalla Direzione Aeroportuale ENAC con apposita ordinanza, è lo strumento
primario di regolamentazione aeroportuale.
Accanto alla regolamentazione di scalo, GE.S.A.C. adotta una politica di gestione dei rapporti con gli operatori
presenti in aeroporto di tipo partenariale che si riconosce nel comune obiettivo della qualità integrale del servizio
finalizzata allo sviluppo di tutte le attività aeroportuali e del territorio.
È così per le compagnie aeree con le quali GE.S.A.C. concorda piani di incentivazione finalizzati allo sviluppo delle
destinazioni di maggior interesse rispetto alla politica di offerta dell’Aeroporto.
Ed è così anche per gli esercenti delle attività commerciali presenti nello scalo e nel sedime aeroportuali con i
quali GE.S.A.C. instaura rapporti commerciali finalizzati alla costruzione di un’offerta commerciale rappresentativa
dell’eccellenza territoriale e, quindi, al reciproco vantaggio commerciale.

2.8 Certificazioni

G4-15
G4-56

L’approccio al "Total Quality Management" si estrinseca attraverso un percorso che parte dalla certificazione del
Sistema di Gestione per la Qualità, ottenuta nel 2005 ai sensi della norma ISO
9001:2000, affiancandovi sin da subito
l’implementazione del sistema di gestione HSSE (Health, Safety, Security, Environment). Entrambi i sistemi fanno riferimento ad un'unica Politica integrata di
Qualità, Sicurezza e Ambiente.
Nel 2011, il Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, Sicurezza e Ambiente di
GE.S.A.C. ottiene la certificazione di conformità alle Norme:

G4-12

2.7 Modello gestionale

• UNI EN ISO 9001:2008 (certificato n. IT257609 rilasciato da
Bureau Veritas Italia Spa)
• UNI EN ISO 14001:2004 (certificato n. IT2576684/UK rilasciato da Bureau Veritas Italia Spa)
• BS OHSAS 18001:2007 (certificato n. IT257738/UK rilasciato
da Bureau Veritas Italia Spa)
Lo scorso 29 dicembre 2016, GE.S.A.C. ha ottenuto da ENAC il
nuovo Certificato di Aeroporto in base a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 139 del 2014 – che stabilisce gli standard
tecnici e di sicurezza validi per tutti gli aeroporti europei – con un
anno di anticipo rispetto alla scadenza ultima prevista dal nuovo
Regolamento, congiuntamente agli scali di Roma Fiumicino, Milano
Malpensa, Venezia e Bergamo.
L'Aeroporto Internazionale di Napoli ha aderito al programma internazionale di ACI Europe "Airport Carbon Accreditation" (ACA), volto alla riduzione, gestione e infine neutralizzazione delle emissioni di
CO2 e ha raggiunto nel 2016 la certificazione di Livello 3 – optimisation, con obiettivo al 2018 di raggiungere il Livello 3+ – neutrality.

L’ultima riforma del Codice della Navigazione (legge del 2005 e relativi decreti attuativi del 2006) ha introdotto la
figura del "gestore aeroportuale" identificato come il principale soggetto di riferimento per la funzionalità e l'operatività in sicurezza dell'aeroporto, e, soprattutto, per la funzione di coordinamento dell'intero sistema aeroportuale.
In virtù del ruolo di Gestore Aeroportuale, a GE.S.A.C. è affidato il coordinamento e controllo tecnico-operativo di
tutti i soggetti operanti in aeroporto oltre al compito di assicurare l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture
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TERRITORIO
PROMOZIONE E SVILUPPO

3.

3.

sparente sul proprio sito web ai sensi
delle Linee Guida emanate dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.M.
2/10/2014). Questi sono finalizzati a:

TERRITORIO PROMOZIONE E SVILUPPO

L’Aeroporto Internazionale di Napoli rappresenta un primario attore dello sviluppo socio-economico del territorio che
lo ospita e con il quale intrattiene un rapporto di reciproca utilità: se da un lato l’Aeroporto garantisce un servizio di
mobilità indispensabile per competere in un contesto globale ed attiva direttamente e indirettamente un circuito di
occupazione e reddito, dall’altro il territorio, attraverso la sua capacità di attrazione, determina le performance dell’attività aeroportuale. Ed è proprio su questa capacità di attrazione del territorio, misurata in particolare da uno straordinario potenziale turistico non ancora pienamente espresso, che si fonda la strategia di GE.S.A.C. per lo sviluppo
simbiotico del territorio e dell’Aeroporto e per il rafforzamento delle performance economico-competitive dell’attività
aeroportuale in condizioni di sostenibilità.
In questa direzione, guidata dall’obiettivo di sviluppare il traffico internazionale e il turismo incoming, la strategia
GE.S.A.C. nel periodo 2014-2016 si è basata su un approccio teso a rafforzare la capacità di attrazione del territorio
come destinazione turistica, in particolare sui mercati internazionali, attraverso più leve:
• Sviluppo del network e del traffico � accordi commerciali di lungo respiro con le compagnie aeree per attivare
nuove destinazioni ed intensificare quelle esistenti ed ampliare così il ventaglio dei potenziali mercati incoming;
• Promozione della destinazione � azioni mirate di destination marketing, realizzate anche in collaborazione con le
compagnie aeree, per promuovere il territorio e stimolare la domanda incoming in particolare a livello internazionale;
• Fare rete � collaborazioni sinergiche con gli attori della filiera del turismo, pubblici e privati, finalizzate ad una pianificazione concertata dello sviluppo turistico e per la progressiva qualificazione dei prodotti turistici in un’ottica
di sistema.

3.1 Sviluppo del network e del traffico
G4-DMA

La strategia commerciale di GE.S.A.C. per lo sviluppo del network
e del traffico si basa sulla costruzione di accordi partenariali
vantaggiosi per le compagnie aeree, per l’Aeroporto Internazionale di Napoli
e per il territorio quale destinazione turistica: win-win solution
GE.S.A.C. adotta una politica commerciale di sviluppo del network che, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e non
discriminazione, mira ad attrarre le compagnie aree interessate ad investire nello sviluppo del traffico da e per lo scalo
partenopeo, avviando e/o intensificando le destinazioni di specifico interesse per lo sviluppo dell’offerta voli di AIN.
A tal fine, GE.S.A.C. ha adottato programmi pluriennali di incentivazione, pubblicati e consultabili in maniera tra-
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• aumentare il livello di connettività intercontinentale con l’attivazione di nuove
tratte sia come voli diretti, sia in collegamento via Hub;
• incrementare i collegamenti puntopunto con l’attivazione di nuove tratte
europee, incluse le domestiche;
• destagionalizzare il traffico con l’incremento dei posti offerti nel periodo
ottobre-maggio su tratte attive;
• incrementare l’offerta di posti sulle tratte europee esistenti che presentano
una maggiore richiesta.
Gli accordi con le compagnie aeree prevedono, su un arco temporale di almeno
3 anni, un incentivo differenziato in funzione del valore strategico per l’AIN del programma di sviluppo destinazioni proposto
dalla compagnia aerea; a discrezione di
GE.S.A.C. tali incentivi possono essere
abbinati ulteriori bonus collegati alla valenza del programma di sviluppo rispetto
agli obiettivi di connettività dell’AIN; tra
questi un contributo “soft marketing” che
GE.S.A.C. investe in azioni di co-marketing sul territorio (campagne pubblicitarie,
conferenze stampa, eventi di presentazione del programma voli etc).
La politica commerciale GE.S.A.C. verso
le compagnie aeree è quindi improntata
alla costruzione del reciproco vantaggio
per il conseguimento di obiettivi comuni.
Questo approccio si è dimostrato efficace
e vincente da più punti di vista:
• attrazione delle compagnie aeree,
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come dimostra il numero crescente dei vettori che scelgono di
operare sull’AIN, attivando nuove destinazioni e/o intensificando
la frequenza di quelle attive;
• attrazione dei passeggeri, testimoniata dal numero crescente
di passeggeri sia stranieri, sia italiani, segnalando per questi ultimi
anche un costante ampliamento del bacino di utenza servita grazie alla progressiva diversificazione dell’offerta voli;
• sostenibilità economica, il costo degli incentivi trova ampia ricompensa nei maggiori ricavi generati dall’aumento del traffico,
garantendo la redditività di tutti gli accordi commerciali sottoscritti
con le compagnie aeree;
• qualità del servizio, la definizione di programmi di sviluppo
basati su concrete opportunità di mercato – in questo senso
GE.S.A.C. monitora costantemente la domanda di traffico per indirizzare la politica commerciale – garantisce la continuità e l’arricchimento nel tempo dell’offerta voli che significa offrire un livello
di servizio sempre più elevato al bacino di utenza, ma anche un
solido vantaggio per la filiera locale del turismo che può pianificare la propria politica di offerta potendo fare affidamento su stabili
mercati di origine.
Nel periodo 2014-2016 l’AIN ha migliorato il proprio posizionamento competitivo misurato dall’aumento delle compagnie aree servite,
del network delle destinazioni e della connettività, del traffico passeggeri e merci.
COMPAGNIE AEREE SERVITE

La politica commerciale intrapresa da GE.S.A.C. si è tradotta in un
maggior numero di compagnie aeree di linea attive sull’Aeroporto
Internazionale di Napoli: sono 32 i vettori commerciali per il trasporto passeggeri, ai quali si aggiungono 2 vettori cargo, che nel 2016
hanno volato da e per lo scalo partenopeo contro i 25 del 2014 ad
indicare una crescente capacità competitiva dell’AIN rispetto agli
aeroporti concorrenti.
Dal 2014 l’AIN ospita la terza base italiana di Easy Jet, mentre è
di dicembre 2016 l’accordo con Ryanair per aprire presso l’AIN la
sedicesima base italiana della prima compagnia in Italia per numero
passeggeri; Ryanair, con un investimento complessivo di 300 mln/
USD ed il posizionamento di 3 aeromobili, aprirà nell’estate 2017
19 nuove rotte – 17 internazionali e 2 nazionali – per un traffico
annuo stimato in oltre 1 milione di passeggeri.
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MOVIMENTI A/P

2016

Nazionali
Internazionali

22.235

TOTALE

51.727

29.492

NETWORK DESTINAZIONI
E CONNETTIVITÀ
All’aumento del numero delle compagnie
aree è corrisposto lo sviluppo delle destinazioni servite: nel 2016 le destinazioni
collegate direttamente all’AIN sono state
72, di cui 12 nazionali e 60 internazionali,
mentre nel 2014 erano 62, di cui 50 internazionali e 12 nazionali.
Nel periodo 2014-2016 il network delle
destinazioni nazionali è rimasto stazionario. Il traffico domestico è particolarmente
concentrato: le prime 3 destinazioni (Milano Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino) sviluppano il 50% dei passeggeri
nazionali.
Opposta è la dinamica del traffico sulle destinazioni internazionali sulle quali
GE.S.A.C. ha investito la maggior parte
delle energie commerciali: nel periodo
2014-2016 le destinazioni internazionali
sono salite da 50 a 60, e complessivamente registrano variazioni positive in
termini di voli, +35%, e di passeggeri,
+34%.
Le prime 8 destinazioni internazionali, tutte in ambito europeo, generano il 50%
del traffico internazionale sull’AIN; da segnalare che la destinazione New York, pur
rappresentando una quota marginale del
traffico internazionale passeggeri, appena
l’1%, registra tra il 2014 e il 2016 un tasso di crescita del 104%.

VOLI DI LINEA
Rotte Nazionali

#Connettività aerea
La connettività aerea misura la connessione di un territorio al resto del mondo, è quindi un importante indicatore di servizio e di competitività di un aeroporto, ma è
soprattutto un potenziale acceleratore per lo sviluppo
socio-economico locale: il recente studio “Economic
Impact of European Airports” commissionato da ACI
Europe stima che in media in Europa un aumento del
grado di connettività aeroportuale del 10% sia in grado
di produrre una crescita del PIL pro-capite dello 0,5%.
Nel decennio 2006-2016 l’AIN ha registrato un miglioramento della connettività del 60%, la seconda migliore performance nella classifica dei 10 principali aeroporti italiani per numerosità dei passeggeri.
Nell’ultimo triennio il livello di connettività dell’AIN è
migliorato del 25%, grazie allo sviluppo delle connessioni dirette, ma soprattutto grazie allo sviluppo dei
collegamenti internazionali via hub.

-12%
35%

10%

2016

37%
63%

6.410.011

16%

100%
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16 vs 14
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Milano MPX
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Roma FCO

2.599

subtotale
altre destin.

10.403
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2.347.267
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1.144.974
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Monaco

2.600

Parigi ORY

1.726

Parigi CDG

1.906

Barcellona

1.332

Amsterdam

1.391

Londra STN

1.136

Francoforte

1.074

Sub-totale
altre destin.

14.073
15.419
29.492

Fonte GE.S.A.C. - traffico passeggeri voli di linea
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18%
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QUOTA %

2016

-18%
-24%
8%

Londra LGW

QUOTA % PAX

-6%
34%

5.368

VOLI DI LINEA
Rotte Internazionali

16 vs 14

2.347.267
4.062.744

Milano LIN

TOTALE

35

16 vs 14 PASSEGGERI A/P

35%

337.756
278.023
240.631
217.082
211.760
165.781
160.610
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TRAFFICO PASSEGGERI
Nel 2016 con 6,7 milioni di passeggeri su linee commerciali (voli di linea e charter), di cui 2,3 mln su voli nazionali e
4,4 mln su voli internazionali, l’AIN si conferma all’8° posizione della classifica degli aeroporti italiani per numerosità
dei passeggeri. Nel corso del triennio 2014-2016, in linea con la strategia commerciale mirata allo sviluppo del traffico
internazionale, l’AIN ha registrato un sensibile aumento dei passeggeri sui voli internazionali: +29% il traffico internazionale, +37% quello riferito alle sole destinazioni europee, contro una media dei primi 10 aeroporti italiani del +11%.
Al trend positivo del traffico internazionale si è contrapposto quello negativo del traffico domestico, -7% nel periodo 2014-2016, tanto da modificare significativamente la composizione del traffico passeggeri: se nel 2014 quello
nazionale incideva per il 43% sul traffico totale, nel 2016 tale incidenza è scesa al 35% a vantaggio del traffico
internazionale.
Tuttavia, l’attesa flessione del traffico nazionale causata dalla crescente competitività dell’Alta velocità ferroviaria
non ha intaccato le performance complessive dell’aeroporto che comunque registra nel triennio 2014-2016 un
incremento del traffico del 14% contro una media del 10% de primi 10 aeroporti italiani.
TRAFFICO AVIAZIONE COMMERCIALE nº PAX

TRAFFICO PAX 2016 vs 2014
		

nazionale

internazionale

di cui UE

traffico totali

AdN

-7%

29%

37%

14%

Primi 10 aeroporti italiani

9%

11%

24%

10%

L’attrazione di nuovi vettori e il consolidamento dei rapporti con quelli già attivi ha
consentito di costruire un mix diversificato
e bilanciato di offerta, in grado di intercettare le diverse esigenze di volo espresse dal mercato passeggeri. Per l’AIN nel
2016 il primo vettore, il low cost easyJet,
rappresenta poco più del 33% del traffico
totale.
Nel periodo 2014-2016 è sensibilmente
cresciuto il traffico passeggeri sui voli di linea low cost, +39%, che nel 2016 ha generato la quota prevalente dei passeggeri,
52% nel 2016 contro il 43% del 2014.
È da rilevare che le compagnie low cost

hanno solo in parte intaccato il traffico delle compagnie tradizionali,
che nello stesso periodo hanno subito una flessione del 3%, traducendosi in effetti in una quota addizionale di traffico passeggeri.
L’aumento del traffico low cost non connota l’AIN come un aeroporto a vocazione low cost, è infatti da rilevare che la distribuzione dei
movimenti aerei (voli in arrivo e in partenza) delle linee tradizionali e
di quelle low cost è sostanzialmente allineato a circa 26.000 voli.
In netto declino invece il segmento dei voli charter, -12% in termini di passeggeri e -21% in termini di voli. Il segmento charter
attraversa una crisi strutturale che trova spiegazione, da un lato,
nel progressivo affermarsi dei “viaggi fai da te” agevolati dai servizi WEB che consentono ai singoli viaggiatori di auto-organizzare
l’intero viaggio, dall’altro, dalla contrazione dei viaggi verso le mete
tradizionalmente servite dalle soluzioni charter.

È utile evidenziare come la variazione del traffico passeggeri sia più che proporzionale rispetto alla variazione del
numero movimenti, trovando riscontro nel progressivo aumento del rapporto passeggeri/movimenti sia nell’arco
temporale, sia con riferimento alle diverse tipologie di voli; ciò testimonia che lo sviluppo del traffico aeroportuale
non necessariamente si traduce in un pari aumento dei voli a discapito dell’ambiente e del benessere dei residenti
in prossimità dell’aeroporto!
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Tale circostanza non è una coincidenza,
ma la conseguenza di una scelta commerciale di GE.S.A.C. tesa a privilegiare, da
un lato, le compagnie aeree che mettono
a disposizione flotte di arei più capienti e
moderni e, dall’altro, i programmi di sviluppo delle destinazioni a maggior potenziale di saturazione.
Accanto al traffico passeggeri commerciale (compagnie di linea tradizionali, low
cost e charter) l’Aeroporto Internazionale
di Napoli registra una quota marginale di
passeggeri sul segmento dell’aviazione

generale (aerei privati) per un totale passeggeri di circa 13.000 unità ai quali però fanno riscontro quasi 8.000 movimenti. A questo
proposito è da rilevare che il Master Plan dell’AIN, approvato da
ENAC a marzo 2015, prevede la delocalizzazione dell’Aviazione generale presso altro scalo regionale.
TIPOLOGIA VOLI

2016

16 vs 14

111

Linee tradizionali
Linee low cost
Charter

135

6%
0%
12%

TOTALE

124

6%

137

TRAFFICO MERCI
Le 6.894 tonnellate di merci in arrivo/partenza nel corso del 2016 confermano l’AIN alla 9° posizione della classifica
dei 10 aeroporti italiani per movimentazione merci. Il traffico merci avio dell’AIN rappresenta una quota marginale,
appena lo 0,7% delle merci avio dei primi 10 aeroporti italiani, tuttavia nel periodo 2014-2016 registra un incremento del 21%, ben superiore al 13% maturato in media dai 10 principali aeroporti nazionali.

6.894.100

3.2 Promozione della destinazione turistica
Oggi l’Aeroporto Internazionale di Napoli non è solo un’infrastruttura a servizio del traffico turistico, è soprattutto un promotore attivo
della destinazione turistica che ha assunto anche un ruolo trainante
per l’intera filiera turistica locale
In coerenza con l’obiettivo di sviluppare il traffico incoming, quale volano dello sviluppo turistico del territorio e,
contestualmente, dell’attività aeroportuale, GE.S.A.C. ha intrapreso un’intensa attività di destination marketing per
la promozione turistica di Napoli e delle emergenze turistiche circostanti.
Rientra tra le azioni di destination marketing la realizzazione e la gestione di una piattaforma digitale rivolta al mercato turistico che promuove le principali attrazioni del territorio (http://blog.aeroportodinapoli.it/napoli-turismo) che,
lanciata a inizio 2016, conta ad oggi circa 80.000 visualizzazioni.
Parimenti importanti per la promozione della destinazione sono le campagne di co-marketing realizzate in collaborazione con le compagnie aeree presso i rispettivi mercati di elezione, come ad esempio la campagna realizzata per
la stagione estiva 2016 in collaborazione con Jet2.com per la promozione della destinazione Napoli sul mercato UK.
Infine, ma non per importanza, sono da evidenziare le iniziative di promozione delle attrattive artistico-culturali territoriali realizzate nell’ambito dello scalo aeroportuale, come ad esempio “Aeroporto Archeologico” il primo ed unico
itinerario archeologico realizzato all'interno di uno scalo aeroportuale inaugurato a marzo del 2017. L’ambizioso
progetto, nato dalla collaborazione tra GE.S.A.C. e la Soprintendenza Archeologica della Campania a valere di un
Protocollo d'Intesa siglato nel marzo del 2016 tra il gestore aeroportuale ed il MIBACT Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e del Turismo, si propone di contribuire alla valorizzazione dell’immenso patrimonio archeologico
e culturale, promuovendo allo stesso tempo, la conoscenza dei siti archeologici del territorio campano, suscitando
l’interesse e la curiosità dei flussi turistici, soprattutto stranieri, verso gli attuali itinerari, incentivandone il ritorno nel
nostro territorio e la sperimentazione anche di quelli nuovi e meno conosciuti.
L’impegno profuso nella promozione del
territorio è valso all’AIN la menzione speciale del premio 2016 “Aci Europe Best
Airport Awards” nella categoria “5-10 milioni di passeggeri” per il miglioramento
del network di collegamenti e la strategia
di promozione della città di Napoli come
destinazione turistica; il riconoscimento
è stato assegnato a giugno 2016 da ACI
Europe, l’Associazione europea dei gestori aeroportuali.
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#NaplesToday
Il meglio della città di Napoli raccontato in rete
da blogger nazionali e internazionali
NaplesToday è un innovativo progetto di promozione
di Napoli che racconta la città attraverso lo storytelling
(racconto), post dedicati, contenuti inediti e foto diffusi
in rete dai più noti 'travel influencer' internazionali.
Il progetto si pone l’obiettivo di massimizzare le presenze turistiche, puntando su una promozione innovativa ed efficace 3.0 volta a far conoscere la ricchezza culturale e sociale di Napoli attraverso i social
network, rivolgendosi ad un pubblico sempre più ampio, digitale e internazionale.
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Per l’edizione 2016 del progetto sono
stati coinvolti 4 blogger internazionali provenienti da Spagna, Olanda, Inghilterra e
Francia, invitati a trascorrere un soggiorno a Napoli. Con l’hashtag #Naplestoday
i blogger hanno raccontato la ricchezza
culturale e sociale di Napoli, aumentandone la visibilità presso le community di
riferimento in questo caso non solo inglesi e francesi, come nel 2015, ma anche
spagnoli ed olandesi che rappresentano i
mercati chiave per l’incoming turistico del
territorio.

Il progetto, ideato e realizzato da GE.S.A.C. in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e la
sezione turismo dell’Unione Industriali e di Federalberghi, giunto alla
2° edizione nel 2016 ha già raccolto importanti risultati: 1,2 milioni
di visualizzazioni dei contenuti, 324.000 persone raggiunte ed oltre
150 interazioni (like, condivisioni, commenti).
Il progetto di promozione Naplestoday nasce in partnership con le
istituzioni e in sinergia con gli operatori della filiera turistica per inaugurare una nuova stagione del turismo a Napoli, basata sul “fare
sistema”.

3.3 Fare rete nella filiera del turismo
Nel turismo è l’offerta che crea la domanda. È per questo che GE.S.A.C. si impegna a “fare rete” con gli attori della filiera
turistica con i quali collabora per uno sviluppo coordinato e qualificato dell’offerta
turistica locale.
GE.S.A.C. adotta una politica gestionale
che individua nel confronto e nella collaborazione con tutti gli attori della filiera del
turismo una fondamentale leva per lo sviluppo del turismo incoming e, quindi, per
lo sviluppo del traffico aeroportuale.
Ed è in questa prospettiva che GE.S.A.C.
collabora con le istituzioni locali, partecipando attivamente alla definizione delle
politiche di sviluppo del turismo. L’AIN
è stato tra i fautori degli Stati Generali
del Turismo di Napoli (ottobre-novembre
2016) promossi dall’Assessore alla cultura e al turismo del Comune di Napoli
come percorso collettivo e partecipato

#Convention Bureau
GE.S.A.C. è tra soci promotori e fondatori del Convention Bureau Napoli-CBN, una rete di operatori privati che rappresentano l’eccellenza della Meeting Industry partenopea.
Il CBN mira a valorizzare l’esclusività di Napoli come destinazione MICE, promuovendo quindi
la destinazione per l’organizzazione di eventi, congressi, fiere e viaggi incentive di vario genere.
IL CBN punta a diventare il punto di riferimento per gli operatori del settore, valorizzando la
loro attività e la qualità dei servizi offerti ai clienti interessati a portare un evento a Napoli.
Presiede il CBN il dott. Brunini, AD di GE.S.A.C., che in occasione dello start-up ha dichiarato “Napoli ha tutti gli asset per giocare da leader sul mercato degli eventi. Il progetto del
Convention Bureau prende le mosse da 3 consapevolezze: la prima è che per competere sul
mercato e acquisire congressi occorre attrezzarsi con un’offerta di sistema, la seconda che
è necessario promuovere e fare conoscere le eccellenze della città e la terza che chi vuole
portare il proprio evento a Napoli ha bisogno di un unico punto di riferimento che lo supporti
e gli fornisca soluzioni”.

per la definizione di un Piano Strategico del Turismo 2017-2020
che mira a trasformare Napoli in una destinazione turistica competitiva e di successo ma soprattutto a stabilire le basi per una crescita
sostenibile del turismo, che concorra ad assicurare un migliore benessere e una migliore qualità di vita dei cittadini, oltre ad innalzare
l'attrattività della destinazione sul mercato turistico.
Parimenti GE.S.A.C. collabora con gli operatori privati, anche e
soprattutto attraverso le organizzazioni di rappresentanza, per la
costruzione di progetti mirati e condivisi per lo sviluppo dell’offerta e del business turistico. È in questa prospettiva che GE.S.A.C.
dal 2014 organizza ogni anno un trade workshop B2B dedicato
alle agenzie di viaggio, tour operator e compagnie aree, favorendo lo scambio di informazioni sul network dei voli nonché accordi
commerciali tra i vettori e Agenti di Viaggio/Tour operator locali. Nel
2016 all’evento “L’Aeroporto Internazionale di Napoli incontra il trade” hanno partecipato 25 compagnie aeree e 120 travel agent, per
un totale di oltre 500 one-to-one meeting.
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ESPERIENZA DEL PASSEGGERO
QUALITÀ ED ECCELLENZA

4.

4.

ESPERIENZA DEL PASSEGGERO QUALITÀ ED ECCELLENZA

GE.S.A.C. adotta un approccio alla gestione del servizio aeroportuale che sposa i princìpi della Qualità totale e
persegue il miglioramento continuo nella costante ricerca dell’eccellenza; eccellenza che va ricercata in ogni step
della “passenger journey”: dalla preparazione del viaggio, al raggiungimento e all’arrivo in aeroporto, alle operazioni di
accettazione e consegna bagagli, alla permanenza in attesa dell’imbarco, fino al successivo rientro con le operazioni
di sbarco, ritiro bagagli e raggiungibilità della destinazione; flusso che naturalmente è inverso per il traffico incoming.
In questa prospettiva, l’offerta di standard di servizio elevati non si limita ai servizi gestiti direttamente dal gestore
aeroportuale, ma si estende a tutti gli operatori che a diverso titolo e in diversi momenti si interfacciano con il passeggero in arrivo e in partenza. È quindi in un sistema articolato e coordinato di operatori e servizi che si determina
la competitività e la sostenibilità economica dell’AdN, ma anche di tutti gli operatori economici che all’attività aeroportuale concorrono.
Rispetto all’obiettivo della competitività e della sostenibilità economica dell’aeroporto assumono carattere di rilevanza i temi:
• del monitoraggio della qualità dei servizi, erogata e percepita, come strumento per l’attuazione di azioni correttive
e di miglioramento;
• della sicurezza operativa, nella declinazione della safety e della security dei passeggeri;
• dell’accessibilità dell’aeroporto con soluzioni di trasporto, anche intermodali, che collegano la più estesa superficie del bacino di gravitazione;
• dell’innovazione, tecnologica ma non solo, dei servizi e delle infrastrutture che abilitano servizi a qualità crescente;
• dell’offerta commerciale dell’aeroporto che deve rispondere ad una logica di qualità identitaria e che, quindi, non
può che determinarsi in un rapporto di partnership con i sub-concessionari degli spazi commerciali.

Carta dei Servizi aggiornata annualmente
e disponibile in aeroporto e sul sito WEB.
Sintetizzata nell’approccio “4 passi da
passeggero ad ospite”, la gestione della qualità in GE.S.A.C. parte dall’analisi
dei bisogni e delle aspettative dell’utente
dello scalo per disegnare un percorso di
fruizione aderente alle aspettative, supportato da processi efficaci e da persone
competenti e motivate.
La gestione in ottica qualità totale trova
riscontro nella misurazione della qualità
erogata e percepita dall’utenza, a tal fine
GE.S.A.C. adotta un articolato set di strumenti per il monitoraggio della qualità dei
servizi e il miglioramento continuo della
soddisfazione degli utenti:

• Quality Service Monitor (QSM) � è il sistema di monitoraggio
della soddisfazione dei passeggeri che misura la qualità percepita rispetto ai servizi aeroportuali erogati da GE.S.A.C. e dagli altri
soggetti presenti in aeroporto; il sistema si articola su circa 80
indicatori rispetto ai quali i passeggeri intervistati esprimono un
giudizio (scala valori 1-5). L’indagine coinvolge circa 4.000 utenti/anno, data la significatività del campione il margine di errore è
molto basso.
• Quality Control System (QCS) � è il sistema per il monitoraggio della qualità erogata e prevede la misura dei processi critici
(tempi di attesa) per la soddisfazione dell’utenza aeroportuale;
• Pax Fax � è l’indagine per la profilazione del passeggero e dei
suoi comportamenti di acquisto in aeroporto (retail e food) che,
insieme ai risultati del QSM, supporta GE.S.A.C. nella definizione
delle politiche di servizio più aderenti alle esigenze ed aspettative
dell’utenza;
• Mystery shopping � è lo strumento per il monitoraggio della
qualità dei servizi commerciali (food e non food) e dei servizi front
line forniti da GE.S.A.C., quali i controlli di sicurezza e il servizio
di informazioni al desk;
• Audit di qualità, ambiente e sicurezza � si tratta di verifiche
relative sia alle attività erogate direttamente da GE.S.A.C. che
quelle fornite dai prestatori di servizio/handlers e dagli esercizi
commerciali rispetto agli impegni assunti sulla qualità del servizio
e la tutela dell'ambiente.

4.1 Il percorso della qualità da passeggero ad ospite
G4-DMA
G4-PR5

L'eccellenza nella Qualità dei servizi rappresenta per GE.S.A.C. una priorità
assoluta. L'utente dello scalo, passeggero, accompagnatore o visitatore,
è il punto di riferimento di tutte le attività e la sua soddisfazione il nostro
prioritario obiettivo
GE.S.A.C. adotta una Politica della Qualità fondata sulla strategia del miglioramento continuo che accoglie le raccomandazioni emanate da ENAC e le indicazioni suggerite da ACI Europe con le linee guida “ACI Europe Guidelines for passengers services at European airports”; gli impegni presi nei confronti dell'utenza sono contenuti nella
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QUALITY PERFORMANCE – GESTIONE DEL TEMPO
Un aspetto prioritario e spesso critico dei servizi aeroportuali sono i tempi di processo, non tutti addebitabili al
gestore aeroportuale, che dal punto di vista dell’utenza sono tempi di attesa che condizionano fortemente il livello di
soddisfazione e la percezione di efficienza dell’aeroporto.
L’AdN, grazie anche agli investimenti in innovazione tecnologica per l’ottimizzazione dei tempi di attraversamento e
nonostante il sensibile aumento del traffico passeggeri, ha conseguito importanti risultati nella gestione del tempo dimostrati sia dalla puntualità dei voli in partenza, sia dalla contrazione dei tempi di attesa; uniche eccezioni i tempi dei
controlli di sicurezza e quelli di controllo dei passaporti in arrivo, specificando a questo proposito che, l’intensificarsi
dei controlli in seguito agli attentati terroristici di inizio 2016 ha irrimediabilmente portato all’aumento di tali tempi.

L’analisi delle singole componenti della
qualità percepita evidenzia diverse eccellenze, ma anche molte aree di miglioramento che, pur registrando livelli di
soddisfazione elevati (il valore più basso è
quello della connessione Wi-Fi aeroportuale), sono oggetto di attenzione per un
miglioramento continuo.
L’informativa e la segnaletica registrano il
più alto livello di soddisfazione, grazie anche agli investimenti realizzati per migliorare l’orientamento e l’accessibilità alle
diverse aree e servizi dell’aeroporto.
Registrano un elevato livello di apprezzamento anche: il servizio di security, tema
critico non solo dal punto di vista dell’utenza, ma anche dei vettori e delle autorità
di controllo; l’atteggiamento e la cortesia
dello staff addetto ai servizi di controllo e

check-in; i tempi di attesa, con una qualità percepita che conferma
l’immagine e l’impegno per l’efficienza della gestione aeroportuale.
Mediamente elevata è anche la qualità percepita riferita all’offerta
commerciale dell’aeroporto e il sito internet dell’AdN che, pur collocandosi al di sotto della media delle performance di qualità, ha
registrato nell’ultimo anno un crescente apprezzamento.
Tra gli indicatori con margini di miglioramento ritroviamo alcuni indicatori di comfort aeroportuale, come la disponibilità e comodità delle sedute presso i gate, la pulizia dei servizi igienici e la connessione
Wi-Fi. Per tutti questi indicatori sono state avviate azioni specifiche
atte ad innalzare i livelli di soddisfazione.
Altre componenti sub-performanti oggetto di attenzione sono anche
il problema dell’affollamento dei check-in e dei servizi di accessibilità da e per l’Aeroporto intesi come modalità di trasporto in particolare connesse ai servizi taxi e autobus.
In sintesi si può rilevare un buon livello di soddisfazione per tutti i
servizi che articolano il customer journey, collocati tutti nella fascia
di punteggio 3-4 che indica un apprezzamento mediamente alto.

Fonte GE.S.A.C. QSM – Customer journey

QUALITY PERFORMANCE – SODDISFAZIONE UTENZA
La rilevazione sul livello di soddisfazione dell’utenza realizzata da GE.S.A.C. con il sistema QSM rileva un elevato livello
di qualità percepita sia tra i passeggeri in partenza, che in effetti sono i principali e più intensi fruitori del servizio aeroportuale complessivamente inteso, sia di quelli in arrivo. Tali dati sono pubblicati annualmente nella Carta dei Servizi.
L’indicatore di soddisfazione complessiva del 2016 sulla regolarità e puntualità dei servizi ricevuti in aeroporto , calcolato sulla base dei giudizi raccolti su una scala di valutazione che va da 1 a 5, è pari a 3,83 per i passeggeri in partenza
nel 2016 e corrisponde ad una percentuale di soddisfatti superiore al 99% e in continua ascesa.

QUALITY PERFRORMANCE - BENCHMARK
GE.S.A.C. partecipa al programma internazionale di benchmark Airport Service Quality (ASQ) promosso da ACI,
Associazione Internazionale degli Aeroporti. È anche grazie ai risultati conseguiti dall’AIN per il miglioramento della
soddisfazione degli utenti aeroportuali che Napoli è stata scelta per ospitare a fine 2016 il Forum Europeo Airport

Fonte GE.S.A.C. QSM
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Service Quality (ASQ) organizzato da ACI
e che quest’anno ha affrontato il tema “Le
Persone dietro i numeri” alla presenza di
oltre 120 delegati da 60 aeroporti di 30
paesi.
PROFILI PASSEGGERI
Per GE.S.A.C. i passeggeri non sono una
massa indistinta: motivi e modalità di viaggio, frequenza di volo e confidenza con i
servizi aerei, nazionalità ed età … sono tutti
fattori che concorrono ad identificare delle
specifiche esigenze ed aspettative nei confronti dei servizi aeroportuali. È per questo
che GE.S.A.C. ha messo a punto un sistema di profilazione dei passeggeri, attraverso il quale monitorare gli specifici livelli di
soddisfazione e intraprendere così politiche
di miglioramento della qualità mirate.

PROFILO BUSINESS MAN

ASQ OVERALL TREND 2013 - 2016
3,97
3,79
3,66

3,68

2013

2014

•
•
•
•

frequent flyer
viaggi in giornata o soggiorni brevi
permanenza in aeroporto inferiore alla media
principale user parcheggi, usership F&B in linea
con la media, usership shops sotto media
• voli di linea, bassa % voli low cost

dei passeggeri in partenza

2015 > 27%
2016 > 21,5%

Indice di soddisfazione 2016

3,84

Incidenza sul totale

PROFILO SMART TRAVELLER
2015

2016

• passeggero outgoing leisure
• utilizza compagnie low cost, prediligendo
la modalità on line per l’acquisto dei biglietti
• è un money saver, consuma presso i punti di ristoro, ma non effettua acquisti presso i negozi
• elevato grado di soddisfazione per l’offerta

dei passeggeri in partenza

2015 > 17,6%
2016 > 20%

Indice di soddisfazione 2016

3,89

Incidenza sul totale

di servizi, vivendo l’aeroporto con serenità

PROFILO MILLENNIAL
• profilo prevalentemente femminile e orientato
ai viaggi leisure
• è giovane, prevalentemente studente, di provenienza campana
• viaggia da solo o in coppia e in terminal
mostra una bassa propensione alla spesa

dei passeggeri in partenza

2015 > 13,5%
2016 > 14,9%

Indice di soddisfazione 2016

3,89

Incidenza sul totale

PROFILO ESPATRIATO CAMPANO
• è campano e ritorna per far visita a familiari
e amici
• nel tempo è un profilo che va ringiovanendo,
ovvero si abbassa l’età media
• si conferma il principale user di shops in terminal, ma il più giovane appare oggi interessato a negozi di elettronica più che di artigia-

dei passeggeri in partenza

2015 > 21,3%
2016 > 18,2%

Indice di soddisfazione 2016

3,85

Incidenza sul totale

nato locale

PROFILO TURISTA STRANIERO
• sono prevalentemente inglesi, francesi e
tedeschi
• viaggiano in coppia o in gruppo
• il motivo di viaggio è prevalentemente leisure
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Incidenza sul totale
dei passeggeri in partenza
Indice di soddisfazione 2016

2015 > 20,6%
2016 > 25,4%
3,75

50

G4-DMA

PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITÀ
Rendere maggiormente fruibile il viaggio
aereo alle persone con disabilità vuol dire
rendere l’esperienza in aeroporto migliore
per tutti.
Con quest’obiettivo, sin dal 2003,
GE.S.A.C. ha coinvolto le organizzazioni
rappresentative delle persone con disabilità, prima nel progressivo adeguamento
delle strutture, a partire dai parcheggi e
dai percorsi esterni, poi, a seguito dell’emanazione del Regolamento Europeo
CE 1107/06 sui Diritti delle Persone con
Mobilità Ridotta nel Viaggio Aereo, nella progettazione dei servizi di assistenza
all’imbarco e sbarco delle persone con
disabilità, nella formazione del personale,
sino allo studio dei processi, allo sviluppo
delle procedure e all’adeguamento delle
attrezzature, nonché all’elaborazione degli
standard di qualità del servizio.
L’ingresso all’aeroporto è agevolato da:
marciapiedi muniti di rampe d’accesso,
percorsi per ipovedenti e mappe tattili,
semafori con indicazioni sonore per i non
vedenti, posti auto dedicati e gratuiti.
Tutti i servizi aeroportuali di nuova realizzazione sono progettati e realizzati per
garantire la massima accessibilità alle
PRM. L’Aeroporto è dotato di mezzi sollevatori e di pulmini adeguati al trasporto
e all’imbarco in aeromobile. L’assistenza è
totalmente gratuita per i passeggeri con
disabilità e a ridotta mobilità.
In area partenze, in prossimità dei banchi check in, è presente la Sala Amica,
presidiata lungo l’orario di operatività del
Terminal, accessibile attraverso una stradina dedicata e dotata di posti auto destinati alla sosta temporanea della PRM o

dell’accompagnatore.
Personale dedicato si occupa delle operazioni di accettazione e trasporto del bagaglio, fornendo assistenza ai controlli di sicurezza, ai
gates e all’imbarco sull'aeromobile.
GESTIONE DEI FEED-BACK
Suggerimenti e reclami sono strumenti preziosi per migliorare la
qualità dei servizi. Il servizio di Customer Relationship Management
è a disposizione dell’utenza per gestire le segnalazioni che possono
pervenire compilando i moduli presenti in aeroporto e allegato alla
Carta dei Servizi, oppure compilando la scheda presente sul sito
Internet.
Ogni segnalazione viene inserita nell'apposito database informatizzato, consultabile da Clienti ed Associazioni presso l'ufficio Customer Service. GE.S.A.C. si impegna a inviare al cliente, che abbia
lasciato un recapito, una risposta in merito agli accertamenti sul
disservizio segnalato e alle eventuali conseguenti azioni, entro 28
giorni dal ricevimento del reclamo.

#Together We Fly
È un progetto di open innovation interna che coinvolge i dipendenti nell’analisi delle problematiche dei servizi aeroportuali e nell’elaborazione di idee progettuali funzionali al miglioramento dell’esperienza del passeggero e all’incremento dell’efficienza operativa.
Il programma TWF, oltre a costituire uno strumento per il miglioramento continuo dell’esperienza passeggero, rappresenta un’importante leva per la crescita e il coinvolgimento
del personale. Le due edizioni realizzate tra il 2013 e il 2016 hanno visto partecipi oltre 200
dipendenti che hanno lavorato su specifiche aree di miglioramento; tra le tematiche oggetto
di analisi e progettazione: la gestione delle file al check-in, la mobilità casa-lavoro, l’accoglienza dei passeggeri in arrivo, la segnaletica e l’orientamento in aeroporto, le esigenze
delle famiglie con bambini, la community aeroportuale, security waiting time.
Nell’ultima edizione sono state selezionate 8 aree di miglioramento e 8 team interni che
hanno elaborato specifici progetti molti dei quali già realizzati.

AEROLandia

FRANCESCA RUSSO

AREE DI COMPETENZA

469

440
296

Totale segnalazioni

FRANCESCO ANGELLOTTI

748

672

2014

RAFFAELLA BASILE

ParcheggiAMO(llà)

773

477

FL@i

2015
Compagnie aree/handler

X-FILE

CAMPANIA A/R

Cheek & hugs

MONIA PIETROPAOLO

279

232

BE CLEAN!

MARIA ROSARIA MORELLI

2016

STANI SCHERILLO

CHIARA VANCHERI

GE.S.A.C. e varie (*)

(*) Pulizie, comfort, PRM, parcheggi, retailer, autonoleggio, taxi ed Enti di Stato
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4.2 Safety & Security
G4-DMA
G4-PR1

attitudinali nonché legali necessari per il rilascio di un Titolo di Polizia ai sensi dell’art. 138 del Testo Unico della
Leggi di Pubblica Sicurezza.

L’impegno GE.S.A.C.: garantire i massimi livelli di sicurezza in tutti i processi
aeroportuali, la riduzione degli eventi incidentali e la salvaguardia
della salute e della sicurezza dei passeggeri e di tutti gli utenti dell'aeroporto

SECURITY AEROPORTUALE
Nel rispetto del PSA (Programma per la Sicurezza Aeroportuale) redatto da GE.S.A.C. che definisce nel dettaglio
tutte le misure che devono essere implementate ed attuate in osservanza delle normative nazionali ed internazionali
di sicurezza dell’aviazione civile, la Società garantisce le attività di controllo relative a:
• passeggeri in partenza ed in transito e bagaglio al seguito
• bagagli da stiva, merce e plichi dei corrieri espresso
• merce, posta, catering e provviste di bordo da o per aeromobile
• aeromobili in sosta e relativi controlli degli accessi a bordo
• misure aggiuntive legate a voli dichiarati sensibili
• interventi ausiliari dell'attività di polizia, connessi a procedure di emergenza o di sicurezza
Inoltre nel corso degli anni, GE.S.A.C. ha assunto in carico:
• dal 2014, la procedura di rilascio della TIA (Tessera Identificativa Aeroportuale), per tutti i soggetti che hanno
motivo legittimo per operare in determinate aree aeroportuali (ad es., per finalità di lavoro, formazione, informazione/educazione). Attualmente risultano rilasciati 3.546 tesserini ad operatori coinvolti a vario titolo all’interno
del sedime aeroportuale (al netto degli Enti di Stato e Forze di Polizia)
• dal 2015 la certificazione dei “fornitori conosciuti”, ovvero dei fornitori che abbiano un’attività commerciale ed un
magazzino nel sedime aeroportuale (40 fornitori certificati)
• da giugno 2015 dei controlli su personale aeroportuale, equipaggi, veicoli, beni e forniture che hanno accesso
alla parte critica dell’aeroporto
• da gennaio 2016 i controlli dei passeggeri in arrivo da destinazioni sensibili (per cui si effettuano controlli simili a
quelli effettuati sui passeggeri in partenza)
• da ottobre 2016 le attività di pattugliamento sul perimetro aeroportuale e sulle aree aperte al pubblico.
I servizi di cui sopra sono svolti:
• sotto la vigilanza dell'Ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo, il quale assicura alcune attività di controllo
(ad es., background check funzionale al rilascio dei tesserini di accesso all’aeroporto), nonché gli interventi che
richiedono l'esercizio di pubbliche potestà, compresa la rilevazione e l’intervento in caso di particolari situazioni
in tema di violazione di diritti umani (es., tratta di minori, prostituzione...)
• da personale dipendente di GE.S.A.C. con qualifica di Guardia Particolare Giurata, opportunamente formato e
certificato dall’autorità competente a svolgere tale attività in ambito aeroportuale. Nell’ambito della procedura
di selezione di queste risorse, sono utilizzati protocolli in tema di affidabilità ed integrità, requisiti psico-fisico-
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Le postazioni di controllo sono ubicate in diverse aree del sedime aeroportuale; nel dettaglio:
• Security Check Point (Postazioni per il controllo passeggeri) composto da n. 11 linee di controllo ubicate al
Piano Primo dell’aerostazione;
• Varchi di controllo aeroportuale: Varco Staff, Varco Carraio, Varco Forniture Centralizzato
• Postazione Cargo Security
• Security Checkpoint per controlli in arrivo
• Postazione di controllo per società di manutenzione aeronautica
GE.S.A.C. impiega circa 144 FTE nelle attività di aviation security, gestendo specifici percorsi di training definiti
dalla normativa vigente in materia di Aviation Security, Dangerous Goods ed investendo inoltre in specifici percorsi
formativi (es. customer care ed altre).
Rispetto al tema, GE.S.A.C. monitora costantemente gli standard di qualità e sicurezza del servizio, ed in particolare:
a) rileva la customer satisfaction (qualità percepita) sulle seguenti dimensioni:

2014

2015

2016

16 vs 14

Tempo di attesa alla security

3,71

3,82

3,91

5%

Sensazione di accuratezza dei controlli

3,64

3,69

3,82

5%

Cortesia del personale addetto al controllo

3,71

3,79

3,95

6%

(punteggio massimo 5 = eccellente)

b) ha implementato nel tempo, inoltre, specifici sistemi di monitoraggio, tra cui sistema di addestramento virtuale
per riconoscimento immagini (TIP), mystery test, audit attraverso cui tenere sotto controllo l’efficacia del servizio
c) dispone di ulteriori specifici KPI delle attività oltre che alle attività specifiche di sicurezza dell’aviazione, anche
alla Corporate Security ed alla Security of Possessions:

2014

2015

2016

16 vs 14

Produttività addetti security (*)

54.212,15

58.346,06

63.786,19

18%

Numero furti, atti vandalici, altri atti criminosi

37

29

3

-92%

di cui furti parziali/danneggiamenti veicoli

36
1

29
0

3
0

di cui furti totali veicoli

(*) N. passeggeri/personale operativo Security (FTE), al netto di FTE a staff e allocato per il presidio dei varchi di servizio.
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Nell’ambito del Programma di Sicurezza Aeroportuale, secondo quanto stabilito dall’autorità competente, attua
altresì attività di verifica, audit e monitoraggio sul rispetto delle previsioni normative in materia di aviation security su
tutti i soggetti operanti in ambito aeroportuale che per le loro attività possono avere un impatto diretto ed indiretto
sul mantenimento dei livelli di aviation security sullo scalo (es. Piano di Controllo Qualità della Aviation Security),
oltre ad attività di controllo di processo interno.

SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
GE.S.A.C. ha disciplinato e predisposto
un sistema di gestione delle Emergenze
contenuto nel Manuale di Aeroporto nonché nel Regolamento di Scalo costituito
da un insieme di procedure e piani specifici che consentono di gestire in modo
organizzato e coordinato eventi potenzialmente pericolosi che si possono verificare
in aeroporto, minimizzando gli effetti, con
particolare attenzione alla salvaguardia
delle vite umane, dell’ambiente, della business continuity.

Di seguito alcune tipologie di eventi emergenziali che sono presi in
esame e per le quali si attuano piani e/o procedure:

Per eventi incidentali che possono avvenire in aree esterne (aree diverse dall’aeroporto/immediate vicinanze) si applicano i
Piani di Emergenza Provinciali nonché per
gli eventi di incidente di volo in mare gli
specifici piani di emergenza predisposti
dalla Capitaneria di Porto.
Il sistema documentale fornisce nel contempo a tutti gli attori aeroportuali informazioni, norme comportamentali e modalità operative per gestire correttamente ed
efficacemente un’emergenza.
Ferme restando le responsabilità degli Enti preposti al Primo soccorso,
GE.S.A.C. assicura il coordinamento
complessivo del sistema di emergenza e
il coordinamento ed operativo per tutti gli
eventi all’interno del sedime aeroportuale.

È richiesto che:
• ciascuna Società/Ente, Autorità, o Ditta terza presente in aeroporto disponga, nell’ambito della sua organizzazione, di propri
piani e procedure, in linea e coordinate con le procedure e piani
vigenti in aeroporto;
• tutti i soggetti assicurino lo svolgimento delle specifiche esercitazioni per la verifica dell’efficacia dei propri piani e procedure e
comunichino a GE.S.A.C. i nominativi del proprio Responsabile
dell’emergenza che deve vigilare e supervisionare i piani ed i singoli referenti deputati alla emergenza reperibili di volta in volta a
seconda delle emergenze

• incidente aereo,
• incendio/scoppio originati da cause accidentali e/o di origine
dolosa, minacce e attentati terroristici; catastrofi naturali e cedimenti strutturali, inagibilità di infrastrutture ed aree essenziali
per l’operatività aeroportuale, sovraffollamento di aree aperte al
pubblico;
• interruzione di utilities /o sistemi di protezione incendi/allarmi;
• sversamento/contaminazione di sostanze pericolose;
• casi di Emergenza Sanitaria quali ad esempio le Pandemie influenzali.

Le esercitazioni sono annualmente pianificate, attraverso la definizione di obiettivi della simulazione, scenario, mezzi, attrezzature e
risorse da impiegare e le risultanze valutate nell’ambito di appositi
comitati aeroportuali a tale scopo definiti.
Nel 2016 sono state svolte tutte le attività preventivate nel piano di
esercitazione annuale.
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LA SEGNALAZIONE DEGLI EVENTI INCIDENTALI E IL REPORTING SYSTEM
Al fine di una puntuale rispondenza alle norme ed un continuo miglioramento nelle attività aeroportuali, GE.S.A.C.
ha costituito un sistema di raccolta e gestione di tutti gli eventi anomali che interessano la sicurezza operativa, la
safety, la security, gli aspetti ambientali, la sicurezza dei lavoratori
Specifiche procedure e modalità operative disciplinano che qualsiasi evento che coinvolge utenti/passeggeri, aeromobili, veicoli/attrezzature, infrastrutture o che abbia attinenza con aspetti ambientale (es. perdite e spandimenti),
merci e sostanze pericolose, debba essere immediatamente segnalato al Gestore Aeroportuale.
Le puntuali e tempestive segnalazioni consentono di assicurare oltre ad un pronto intervento anche la registrazione degli eventi (Safety Report) in appositi data base aziendali, per le necessarie analisi e valutazioni, comprese le
eventuali azioni correttive e di miglioramento.
Inoltre, in adempimento alla circolare ENAC GEN 01 C, e come richiesto dal Reg. 376/2014, è fatto obbligo al
gestore, così come per altri soggetti quale fornitore del servizio di traffico aereo, operatore aero, operatore di
handling, di riportare in un diverso sistema di registrazione delle segnalazioni, gestito dalla ENAC, così detto
E-MOR, gli eventi nella propria sfera di competenza, rientranti nelle tipologie indicate nel suddetto regolamento
europeo quali ad esempio danni all’aeromobile causati da attrezzature di assistenza a terra o veicoli, fuoriuscite significative di carburante durante le operazioni di rifornimento, incursione area di manovra aeromobili, impatti con volatili, etc. È fatta salva la facoltà di poter segnalare almeno volontariamente, comunque anche altri eventi sullo scalo.
GLI INDICATORI DI PERFORMANCE DELLA SAFETY
Annualmente GE.S.A.C. definisce obiettivi e target degli indicatori di performance della safety nell’ambito del Safety Review Board (Comitato interno del Gestore) in accordo con la “Policy”, e li comunica al comitato Aeroportuale,
Aerodrome Safety Committe (Comitato di Safety Aeroportuali cui partecipano Enti ed Operatori esterni) al fine di
migliorare la efficacia delle risultanze e performance attese.
Tra i principali indicatori si segnalano:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eventi incidentali con coinvolgimento di aeromobili
Eventi incidentali con coinvolgimento veicoli e mezzi
Runway incursion
Fuel spillage
Bird Strike
Danni ad infrastrutture
Infortuni a dipendenti
Infortuni a passeggeri

Gli eventi sono classificati in 4 distinte Categorie in base all’impatto che l’evento comporta in termini di safety, di limitazioni operative o anche reputazionale, richiedendo un diverso e più approfondito livello di analisi e di coinvolgimento
dei soggetti interessati interni ed esterni.
La tabella che segue riepiloga il numero degli eventi occorsi nel periodo 2014-2016. Nel 2016 si segnalano due
eventi che però hanno riguardato aeromobili, senza danno/ infortuni a persone, e più propriamente in fasi connesse
al volo con il coinvolgimento della ANSV e che per la loro specificità e necessità di approfondite analisi sono stati
classificati in categoria 2.
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Tra gli eventi invece che hanno coinvolto aeromobili e veicoli/mezzi di rampa sui piazzali di sosta si sono registrati eventi di lieve entità (categoria 3) ed eventi che hanno prodotto comunque effetti trascurabili sugli aeromobili (categoria 4).
Tali eventi non hanno comportato in ogni caso danni/infortuni a persone. Si precisa che gli eventi di lieve entità sono
avvenuti sulle piazzole di sosta, quindi, durante le operazioni di turnaround, in un solo caso, l’evento ha comportato la
cancellazione del volo, mentre nell’altro, l’aeromobile è ripatito con un ritardo di circa 50 minuti. Il terzo evento, invece,
è avvenuto durante la fase di traino di un aeromobile, in manutenzione senza passeggeri a bordo, in una zona “tecnica”,
al di fuori delle piazzole di sosta e della viabilità veicolare di stand, e che ha visto coinvolto un mezzo di rampa in sosta
senza passeggeri.
Con riferimento agli eventi di categoria 4, dove sono registrati eventi che hanno prodotto effetti trascurabili, e che non
hanno comportato ritardi e/o cancellazioni di voli, è da rilevare che da qualche anno GE.S.A.C. ha inserito nel Reporting System aziendale anche le mancate precedenze ad aeromobili da parte di veicoli.
In considerazione del numero e della tipologia degli eventi sopra descritti, del loro livello di gravità, nonché tenuto
conto dell’elevato numero di movimenti degli aeromobili, che nell’anno 2016 sono stati pari a circa 64.000, nonché del
numero di passeggeri che sono transitati sullo scalo, risulta (in frequenza di accadimento e in gravità) che le operazioni
di movimentazione di aeromobili e mezzi sul piazzale avvengono in condizioni di massima sicurezza.
Gli indicatori dell’anno 2016, riferibili maggiormente alle attività di coordinamento e controllo degli operatori privati di cui
al gestore aeroportuale si possono considerare del tutto in linea con i valori registrati nell’anno precedente (anno 2015).
Numero eventi/anno
			

Numero eventi/numero movimenti (*)
2014

2015

2016

16 vs 14
-4%

2014

2015

2016

16 vs 14
-12%

Eventi relativi ad aeromobili

24

14

23

4,1

2,3

3,6

di cui 1° categoria

0

0

0		

0,0

0,0

0,0

di cui 2° categoria

1

0

2		

0,2

0,0

0,3

di cui 3° categoria

0

2

3		

0,0

0,3

0,5

di cui 4° categoria

23

12

18		

3,9

2,0

2,8

Eventi relativi a veicoli

10

8

6

1,7

1,4

1,1

-30%

di cui 1° categoria

0

0

0		

0,0

0,0

0,0

di cui 2° categoria

0

0

0		

0,0

0,0

0,2

di cui 3° categoria

2

1

0		

0,3

0,2

0,0

di cui 4° categoria

8

7

6		

1,4

1,2

0,9

-35%

(*) rispetto a 10.000 movimenti aerei/anno

Declaratoria delle categorie di eventi

2 Lesioni non permanenti a una persona con incapacità di attendere alla propria attività
Danni all’aeromobile, con fermo prolungato;
Danni significativi ad infrastrutture;
Interruzioni brevi del business;
Impatti significativi sull’ambiente;
Commenti negativi a livello locale da parte dei media.
Evento di Runway Incursion in cui “la separazione diminuisce ed esiste la probabilità di collisione”
3 Lesioni temporanee ad una persona
Effetti di lieve entità sull’ambiente
Danno lieve ad infrastrutture;
Danni lieve ad aeromobile;
Danno significativo ad un veicolo, con fermo prolungato.
Evento di Runway Incursion in cui “la separazione diminuisce, ma il tempo e la distanza sono tali che è possibile evitare una collisione potenziale”
4 Evento di Runway Incursion in cui “Esistono le caratteristiche di una Runway Incursion ma con una scarsa/nessuna probabilità di collisione”

Da segnalare che nei primi mesi del 2017 ENAC ha avviato un progetto per l’omologazione delle categorie di eventi; ciò consentirà in futuro di avere indicatori comuni e comparabili con gli altri aeroporti.
2014
Incidenza wildlife strike (*)

3,95

2016
5,34

16 vs 14
-13%

(*) rispetto a 10.000 movimenti aerei/anno

PRIMO SOCCORSO SANITARIO
GE.S.A.C. assicura i servizi di Primo Soccorso Sanitario Aeroportuale attraverso
un presidio medico attivo in terminal, 24
ore su 24, per l’intero anno, sia in condizioni di normale esercizio aeroportuale
che in caso di emergenze. Il presidio assicura il primo intervento in caso di emergenza aeronautica in coordinamento con
le organizzazioni a tal fine preposte ed
operanti sul territorio e fornisce la prima
assistenza sanitaria a chiunque per qualsiasi motivo sia presente in aeroporto e
necessiti di assistenza medica.

1 Perdita della vita di una persona o lesioni permanenti alla persona
Danno significativo dell’aeromobile, con incapacità di volare (distruzione totale o parziale)
Perdita di infrastrutture significative per il business;
Interruzioni per lunghi periodi del business;
Gravi impatti ambientali;
Cause legali contro la società;
Commenti negativi a livello nazionale da parte dei media
Evento di Runway Incursion in cui “la separazione diminuisce ed i protagonisti applicano un’estrema azione correttiva per evitare la collisione”
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#Certificato di Aeroporto
Regolamento UE 139/2014
Lo scorso 29 dicembre 2016, GE.S.A.C. ha ottenuto
da ENAC il nuovo Certificato di Aeroporto in base a
quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 139 del
2014 – che stabilisce gli standard tecnici e di sicurezza validi per tutti gli aeroporti europei – con un
anno di anticipo rispetto alla scadenza ultima prevista
dal nuovo Regolamento, congiuntamente agli scali di
Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia e Bergamo.
Il nuovo certificato attesta che l’organizzazione della
società di gestione dell’Aeroporto di Napoli, le procedure delle operazioni a terra e tutte le infrastrutture e
gli impianti aeroportuali rispondono ai requisiti contenuti nel nuovo Regolamento comunitario. Questa
nuova certificazione, che va a convertire quella preesistente Nazionale con ulteriori e più stringenti requisiti, conferma la sicurezza delle operazioni a terra, a
garanzia degli operatori aeronautici e dei passeggeri.
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4.3 Accessibilità ed intermodalità
G4-DMA

Obiettivo di GE.S.A.C. non è solo la connettività aerea, ma anche
quella di superficie per servire un bacino di utenza sempre più ampio
e per garantire ai passeggeri incoming, in particolare turisti,
la raggiungibilità di tutto il territorio
Il tema della mobilità da e per l’aeroporto
rappresenta un fattore determinante della
qualità totale e dell’eccellenza del servizio
aeroportuale, è per questo motivo che la
politica di gestione ha inteso rafforzare e
diversificare il set delle soluzioni disponibili per i passeggeri in arrivo e in partenza sia investendo nelle infrastrutture e nei
servizi per i trasporti privati, sia intessendo
rapporti di collaborazione con gli operatori del trasporto pubblico.

SOLUZIONI PER IL TRASPORTO PRIVATO
L’AdN mette a disposizione dei passeggeri un servizio di parking di
oltre 2.000 posti (3.821 i posti auto complessivamente disponibili,
di cui 2.091 destinati agli utenti), distribuiti in funzione delle diverse
esigenze di permanenza (sosta lunga e sosta breve) e reso più efficiente dai recenti investimenti per l’automazione degli ingressi, della
ricerca degli stalli disponibili e per il pagamento all’uscita.
Al servizio di parking è associato quello di car valeting che, gestito
direttamente da GE.S.A.C., offre la possibilità di prenotare il posto
auto, consegnare l’auto in arrivo al personale addetto che provvederà al parcheggio e alla custodia, richiedere servizi aggiuntivi (lavaggio auto, cambio ruote, rifornimento carburante).

SOSTA LUNGA

SOSTA BREVE

SOSTA MOTOCICLI

1.495 posti

394 posti

74 posti

CAR VALET

con ENAC, Comune di Napoli e Comando Polizia Locale, ha progettato ed attuato
un sistema informatizzato di gestione della
viabilità aeroportuale che permette a passeggeri e/o accompagnatori di transitare
per 10 minuti con la propria auto nelle zone
immediatamente antistanti le zone partenze
ed arrivi del Terminal e sostare in appositi
stalli dedicati (Bacio al volo).
Questa nuova area è una Zona a Traffico
Controllato (ZTC), di libero accesso a tutti gli utenti, caratterizzata da un sistema
di telecamere che rileva elettronicamente
il tempo impiegato per entrare e uscire
dal sedime aeroportuale. Dal momento
dell’accesso in aeroporto si hanno a disposizione “10 minuti" per accompagnare
e/o accogliere il passeggero ed uscire.
Oltre tale tempo massimo consentito (10
min.) verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge n.33 del 22
marzo 2012.
È infine disponibile in aeroporto il servizio di car rental che offre ai passeggeri la
possibilità di scegliere tra le proposte e le
offerte di 9 operatori.

SOLUZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO
Per favorire il progressivo ampliamento territoriale del bacino di utenza
l’AdN ha attivato una serie di convenzioni con alcune compagnie di
trasporto pubblico per migliorare la connessione regionale; in particolare i collegamenti sono attivi con Benevento, Avellino, Caserta, Capua, Salerno, Battipaglia, Sorrento, Serre e Potenza.
Il trasporto da e per la città di Napoli, oltre che dal servizio taxi presente nell’area antistante al terminal, è garantito da un collegamento di
linea che, con una frequenza di 2 bus all’ora, collega l’AdN con la stazione ferroviaria centrale in 15-20 minuti e con il porto in 30-35 minuti.
Infine, ma non per importanza, è da rilevare che nel 2014 sono partiti
i lavori per la realizzazione della stazione metropolitana che consentirà di raggiungere l’AdN direttamente da tutte le stazioni collegate
al sistema metropolitano cittadino.

#Carpooling
Il Carpooling è un nuovo modo di viaggiare in compagnia e nel rispetto dell’ambiente. Rappresenta una
modalità di trasporto alternativa e conveniente e consiste nella condivisione di una sola automobile privata
tra più persone per compiere un medesimo tragitto.
Condividere l’auto sta diventando una buona abitudine in Europa e in Italia che GE.S.A.C. ha promosso
attraverso un’Applicazione realizzata per i suoi dipendenti e per l’intera comunità aeroportuale.
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TASSO DI OCCUPAZIONE
2016
60,00%

32,00%

43,00%

32.00%

37,00%

18,00%

2015
52,00%

34,00%

Il tasso di occupazione dei parcheggi, che si avvale di un sistema di revenue management che consente di ridefinire
le tariffe in funzione della domanda, evidenzia l’apprezzamento per il servizio parking.
Al fine di rendere sempre più efficiente, sicura e fluida la viabilità stradale aeroportuale, GE.S.A.C. in condivisione
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4.4 Innovazione dei servizi e delle infrastrutture
GE.S.A.C. è aperta al cambiamento e costantemente impegnata nella ricerca
di nuove idee e soluzioni innovative per migliorare la qualità del servizio e
rendere sempre più agevole e piacevole l’esperienza del passeggero

Nel 2014 GE.S.A.C. ha varato un piano pluriennale di investimenti che punta
sull’innovazione tecnologica per migliorare il servizio aeroportuale e l’esperienza
del passeggero sia attraverso sistemi di
automazione e self service dei processi
per migliorare il throughput time (Piano
di Automazione), sia mediante sistemi
di comunicazione digitale che facilitano
l’accesso all’informazione e ai servizi aeroportuali in fase di preparazione del viaggio e di permanenza in aeroporto (Nuovi
Servizi Digitali).
Le
Innovazioni
Tecnologiche
che
GE.S.A.C. sta portando avanti sono definite secondo i seguenti input strategici:
• Velocizzare i processi riguardanti i passeggeri, riducendo i tempi di transito;
• Garantire un’esperienza facile e gradevole durante la permanenza in Aeroporto;
• Aumentare la puntualità di scalo introducendo strumenti di «Collaborative Decision Making»;
• Favorire l’accessibilità dell’Aeroporto da
e verso i principali nodi cittadini ed altri
comuni della regione;
• Promuovere azioni di mobilità sostenibile.
A questi si aggiunge la ricerca di nuove
opportunità di Business attraverso le tec-

nologie abilitanti, dell’era Industry 4.0.
L’implementazione del Piano di Automazione è iniziata nel 2014 con
il miglioramento dei processi di accesso e controllo del varco security (automazione del trasporto vaschette e introduzione delle postazioni di controllo di secondo livello). A settembre del 2015 sono
entrati in funzione gli E-Gates, dispositivi automatici per il controllo
delle frontiere che attraverso la lettura in modalità self service del
passaporto elettronico UE e l’utilizzo di innovative tecnologie biometriche garantiscono l’interrogazione continua delle banche dati e
la velocizzazione dei controlli.
Nel 2016 è iniziata la sperimentazione del servizio di Self Service
Bag Drop, che consente ai passeggeri che hanno già effettuato il
check-in on line di provvedere in autonomia all’invio del bagaglio da
stiva verso l’impianto di smistamento.
Altri importanti investimenti per l’innovazione tecnologica dell’infrastruttura e dei servizi aeroportuali hanno riguardato i sistemi automatizzati di accesso e pagamento ai parcheggi, gli info-point multimediali, video wall all’ingresso terminal e monitor digitali verticali
(sala imbarchi) ed orizzontali (nastro bagagli) per un’immediata visibilità e accesso ai servizi commerciali presenti in aeroporto.
L’approccio innovativo dell’AdN non si esaurisce con le automazioni, il punto di partenza è sempre la ricerca della qualità e dell’eccellenza del servizio con lo scopo di individuare e attuare soluzioni
ottimali rispetto alle quali le tecnologie assumono un ruolo strumentale e abilitante.
In quest’ottica si pone l’impegno per lo sviluppo di Nuovi Servizi Digitali ai passeggeri per migliorare la qualità e sviluppare nuove opportunità di Business, intercettando le potenzialità delle nuove tecnologie
abilitanti secondo il modello delle Disruptive Innovation di cui si riportano alcuni esempi la cui progettazione è iniziata nel 2016:
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• dimostratori di Location Based Service
(LBS), per la ricerca delle tecnologie
più adeguate per l’implementazione di
questi servizi con particolare attenzione
all’uso incrociato di Wi-Fi e Beacon;
• Virtual Reality (modulo Flight Experince) per l’introduzione di nuovi modelli di
fruizione di canali pubblicitari, contenuti
informativi e promozione del network e
territorio.
La ricerca di un contatto più immediato
e diretto con l’utenza ha portato al lancio
nel marzo del 2016 del programma fedel-

tà FlyYou attraverso il quale gli iscritti possono accumulare punti,
richiedere premi, ricevere sconti o voucher per i servizi presenti in
aeroporto, è quindi anche in questo modo che si da visibilità all’offerta dei servizi aeroportuali, sia gestiti direttamente da GE.S.A.C.,
sia dagli altri operatori presenti nello scalo. A dicembre 2016, a 9
mesi dall’attivazione, il programma fedeltà ha registrato 3.424 utenti, di cui 92 Privilege e 117 Executive, mentre a marzo 2017 gli
iscritti sono saliti ad oltre 3.800.
Ed è sempre con l’obiettivo di intensificare la relazione con i passeggeri che l’AdN si è dotato di un’applicazione digitale attraverso la quale rendere disponibili in tempo reale le informazioni per la
migliore organizzazione del viaggio, la prenotazione e l’accesso ai
servizi aeroportuali, gestire il personale programma fedeltà. Al 2016
l’app ha registrato oltre 9.800 download.
Inoltre è stato chiuso a dicembre 2016 e siglato un accordo che
permetterà a GE.S.A.C. di offrire dal proprio sito web il nuovo servizio “Bagaglio Espresso” che offrirà a tutti gli utenti la possibilità
di poter far prelevare il proprio bagaglio a casa e farselo recapitare
direttamente a destinazione.

#Smart Project building together the next generation airport
The SMART Project è il progetto di open innovation promosso da GE.S.A.C. nel 2016 per stimolare e attivare la cultura della collaborazione e della partecipazione attiva nella community
degli utenti al fine di costruire con essa, secondo la logica del co-design, una visione comune
dell’aeroporto del futuro: un aeroporto SMART in grado di offrire una Smooth, Memorable,
Authentic expeRience in Travel.
Il progetto è partito con una call per intercettare idee e soluzioni innovative per migliorare
l’esperienza passeggero e la qualità dell’infrastruttura aeroportuale, partendo dalle persone e
dalle loro esigenze con l’approccio 3P (Premises, Processes, People). Alla call hanno risposto
61 progetti tra i quali ne sono stati selezionati 8 che hanno partecipato ad un percorso di accelerazione conclusosi con la selezione del miglior progetto: Kaleidocity. Il progetto vincitore,
che verrà realizzato entro il 2017, si propone di regalare un’esperienza sensoriale: immagini
dinamiche, suoni e profumi che ricreano scenari del territorio e della città, come “una città
nell’aeroporto”.
L'idea vincitrice è coerente all’approccio sperimentale che GE.S.A.C. persegue nel campo della
ricerca di nuovi strumenti di fruizione di contenuti.
A dicembre 2016 SMART Project ha vinto il premio SMAU Innovazione, premio nazionale che
nasce per condividere i migliori esempi di trasformazione digitale in imprese e PA italiane.
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4.5 Rapporti sinergici B2B

CUSTOMER SATISFACTION

Il rapporto sinergico con sub-concessionari degli spazi commerciali:
non sono solo clienti che affittano spazi, ma partner che concorrono
a un'esperienza passeggero eccellente e di qualità

FOOD & BEVERAGE
SHOP

La politica gestionale di GE.S.A.C. nei confronti dei sub-concessionari degli spazi commerciali mira alla costruzione
di un rapporto di reciproco vantaggio che individua nella qualità del servizio offerto agli utenti dell’AdN – passeggeri, accompagnatori, comunità aeroportuale in genere – il comune denominatore.
È in questa prospettiva che GE.S.A.C., nel rispetto dei princìpi comunitari di trasparenza e non discriminazione,
adotta una politica di selezione dei sub-concessionari che si basa su:
• immagine e qualità dell’assortimento � le attività di scouting sono indirizzate a specifiche categorie merceologiche così da evitare sovrapposizioni e garantire un’offerta commerciale quanto più variegata possibile; è
inoltre favorito l’insediamento di format innovativi o di elevato standing o ancora rappresentativi delle eccellenze
locali che possano concorrere a creare un’immagine identitaria e memorabile dell’AdN;
• sostenibilità economica dell’attività commerciale � le procedure di assegnazione si basano anche sulla
valutazione delle potenzialità commerciali dei singoli esercizi commerciali, escludendo a priori le offerte troppo
alte e fornendo ai potenziali sub-concessionari dati e informazioni utili per lo sviluppo del business plan del punto
vendita.

2014

2015

2016

3,13

3,25

3,45

3,38

3,39

3,66

Fonte GE.S.A.C.

#Tempo ben speso
Obiettivo della politica GE.S.A.C. è quello di mettere a frutto il tempo “obbligato” che il passeggero in partenza trascorre in aeroporto, rendendo l’attesa piacevole e dedicabile allo shopping
che sempre più spesso è sacrificato dagli impegni quotidiani, come nel caso dei passeggeri
profilo “business man”, o dalla frenesia del viaggio, come spesso accade ai turisti stranieri.
La funzionalità dell’offerta commerciale all’impiego del tempo trascorso in aeroporto è dimostrata dalle analisi di customer satisfaction che rilevano la correlazione diretta tra tempo e
spesa.

L’approccio adottato si è dimostrato efficace da più punti di vista: del volume d’affari sviluppato dai punti vendita
presenti in aeroporto, del ritorno economico per il gestore aeroportuale (misurato dal minimo garantito e dalle
royalty sul volume d’affari), del tasso di occupazione degli spazi che per il 2016 è del 100%, della soddisfazione dei
passeggeri aeroportuali.
VOLUME D’AFFARI

n° scontrini
dati in mln/euro

FOOD & BEVERAGE
SHOP
TOTALE/MEDIA

scontrino medio

volume d’affari

dati in euro

dati in mln/euro

2,51

6,52

16,34

1,46

21,58

31,61

3,97

12,08

47,95

Fonte: questionario PAX FAX; spesa dichiarata

Fonte GE.S.A.C.
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PERSONE
VALORIZZAZIONE E COINVOLGIMENTO

5.

5.

L’occupazione femminile rappresenta il 43% del totale dipendenti.

PERSONE VALORIZZAZIONE E COINVOLGIMENTO

Nella consapevolezza che la qualità del lavoro rappresenta un fattore determinante delle performance e delle prospettive aziendali, GE.S.A.C. adotta una politica di gestione delle Risorse Umane che, nel rispetto dei princìpi di
sostenibilità sociale, garantisce la crescita e la stabilizzazione occupazionale, impegnandosi nella costruzione di un
clima aziendale positivo, collaborativo, salubre e sicuro nel quale le persone possano essere in grado di crescere,
sviluppare le loro competenze e mettere a frutto il loro talento.

La distribuzione anagrafica dell’organico segna una decisa predominanza della fascia di età 36-50 con un’incidenza sul totale dei dipendenti del 68%, ma significativa è anche la componente giovanile (età inferiore ai 35 anni) che
rappresenta il 20% dell’organico, seppur numericamente in flessione nel triennio 2014-2016.

5.1 Crescita e stabilità occupazionale
G4-9
G4-10
G4-DMA
G4-LA1

L’AdN rappresenta un importante attore del mercato del lavoro locale, non solo per la numerosità degli addetti che
impiega direttamente, ma anche per l’indotto occupazionale che l’attività aeroportuale genera.

Al 2016 GE.S.A.C. conta un numero di addetti pari a 364 persone, di cui 277 full time ed 87 part time; se a tali
risorse impiegate con contratto a tempo indeterminato si aggiungono quelle utilizzate con contratto a tempo determinato il valore del full time year equivalent (FTYE) è pari a 339,35.
La dimensione occupazionale si è mantenuta stabile tra il 2015 e il 2016, mentre ha registrato un aumento di 46
unità tra il 2014 e il 2015 riconducibile al potenziamento dell’organico per far fronte alle nuove responsabilità
assegnate ai gestori aeroportuali nella gestione dei controlli di sicurezza, nonché all’adeguamento della struttura
organizzativa agli standard definiti dall’EASA (European Aviation Safety Agency).

NUMERO DIPENDENTI

2014

2015

2016

16 vs 14

Full time

265

267

277

5%

Part time

53

97

87

64%

Totale dipendenti

318

364

364

14%

FTE

307

322

339

10%

La natura stessa dell’attività aeroportuale si riflette sulla composizione del personale per qualifica professionale che
registra, infatti, una consistente base impiegatizia.

Per la gestione della forte stagionalità dell’attività aeroportuale, in particolare nel periodo aprile-ottobre con picchi
nel mese di agosto, GE.S.A.C. fa ricorso, in pieno accordo con le Organizzazioni Sindacali, ai contratti di lavoro a
tempo determinato e di somministrazione, impiegati per la maggior parte come addetti alla security e al customer
service.
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TIPOLOGIA

2014

2015

2016

Contratti stagionali

61

64

67

10%

Contratto di somministraz.

16

13

15

-6%

TOTALE

76

77

82

21%

23%

Incidenza sul
totale dipendenti

24%

16 vs 14

Al fine di coniugare il rafforzamento della capacità competitiva dell’Azienda con la valorizzazione del contributo delle
risorse umane, stante il ventaglio della strumentazione disponibile in tema di contrattualistica del lavoro, GE.S.A.C.
si adopera per mantenere il giusto equilibrio nell’ambito del proprio organico tra il personale impiegato a tempo
indeterminato e determinato. In questo senso, in accordo con le Organizzazioni Sindacali, ha adottato un piano di
stabilizzazione che nel periodo 2014-2016 ha portato alla contrattualizzazione a tempo indeterminato di 46 addetti.
In particolare con l’Accordo Sindacale di II livello del 20/05/2015 oltre ad essere state previste numerose stabilizzazioni (36 nel settore security), a seguito della presa in carico da parte della GE.S.A.C. del controllo di security ai
cosiddetti varchi staff, sono stati anche disciplinati i criteri di precedenza degli addetti da utilizzare con contratto a
tempo determinato, dando precedenza alle risorse con maggiore anzianità di ruolo, privilegiando la professionalità
acquisita negli anni dalle risorse più anziane.

5.2 Clima ed engagement aziendale
La politica di gestione delle risorse umane adottata da GE.S.A.C. presta particolare attenzione alla qualità del lavoro e al clima aziendale.
Tra i principali strumenti adottati per un’efficace gestione del personale si annoverano:
il processo di Job Evaluation che valuta la
complessità dei ruoli per definire la corretta attribuzione dell’inquadramento e della
retribuzione delle risorse, secondo princìpi
di equità interna ed esterna; il processo di
Performance Management che valuta l’aderenza dei comportamenti azionati dalle risorse ai valori aziendali (Essenzialità,
Responsabilità ed Innovazione); il sistema
premiante che, collegato alle performance
aziendali ed individuali, è funzionale a favo-

rire lo spirito di appartenenza, il coinvolgimento del personale ed il
miglioramento continuo; il Sistema di Welfare aziendale che prevede
servizi volti al benessere sociale dei propri dipendenti e delle loro famiglie, con conseguente aumento della soddisfazione e della produttività.
SISTEMA DI WELFARE
In particolare il Sistema di Welfare prevede con budget a carico
dell’Azienda, innanzitutto, l’assicurazione sulla vita in caso di morte
e/o invalidità permanente che, sebbene obbligatoria solo per i dirigenti, è stata recentemente estesa a tutti dipendenti. Sono inoltre
previsti: campus estivi riservati ai figli dei dipendenti, corsi di yoga,
la realizzazione di una sala relax riservata alle risorse che operano
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nei reparti operativi, una piattaforma per
l’acquisto di servizi di welfare per coloro
i quali abbiano optato per la conversione
di tutto o parte del premio di risultato in
servizi di welfare, godendo in tal modo di
vantaggi fiscali e contributivi.
Infine, ma non per importanza, a partire dal
2017 è stata istituita una borsa di studio a
beneficio dei figli di personale dipendente
deceduto in costanza di rapporto di lavoro; la borsa di studio ammonta sino ad un
massimo di 1.000,00€/mese per 5 anni.
Accanto a questi strumenti, è da evidenziare che GE.S.A.C. tende a favorire la
conciliazione dei tempi lavorativi e familiari,
riconoscendo, nei limiti dell’organizzazione
del lavoro, il part-time a chi ne fa richiesta.
SISTEMA PREMIANTE
Il sistema premiante GE.S.A.C. rappresenta un’importante leva di gestione
finalizzata a valorizzare lo spirito d’appartenenza all’azienda in funzione del
raggiungimento dei risultati individuali ed

aziendali. In particolare tale sistema prevede i seguenti strumenti.
• Bonus di performance per dirigenti e quadri: il sistema di premialità
consiste in una retribuzione variabile (20% per i dirigenti e Quadri
1S e 7% per i Quadri 1° livello) legata per il 50% ad indicatori strategici (aumento del traffico, monitoraggio della qualità dei servizi,
EBITDA) e per il restante 50% ad obiettivi quantitativi individuali e
comportamenti azionati.
• Premio di risultato per tutti i dipendenti: rappresenta uno strumento d’incentivazione retributiva collettiva collegato all’andamento dei reparti d’appartenenza che può arrivare sino ad un
massimo di 3.000 Euro/anno per dipendente.
• Aumenti meritocratici: si tratta d’incrementi ad personam della
retribuzione o di erogazioni una tantum basati sui gap retributivi
della retribuzione delle singole posizioni rispetto al mercato, nonché, sulla performance individuale.
Sulla base degli obiettivi raggiunti e dei comportamenti posti in essere il premio/bonus è stato riconosciuto al 97% e 98% dei dipendenti rispettivamente nel 2014 e 2015. Per il 2016 è in corso la
valutazione (assegnazione delle premialità ad aprile di ogni anno).
Il positivo clima aziendale trova riscontro in un tasso di turnover molto contenuto, nella limitata numerosità dei contenziosi giuslavoristici
e in relazioni industriali sostanzialmente collaborative, considerando
un tasso di sindacalizzazione che interessa i 2/3 dei dipendenti a
tempo indeterminato rappresentati da 5 sigle sindacali.

#AirPeople Survey
Nel biennio 2015-2016 GE.S.A.C. ha avviato un programma di ascolto rivolto ai dipendenti per
misurare il coinvolgimento, l’engagement per utilizzare la terminologia anglosassone, ovvero
il legame emotivo ed intellettuale che il dipendente ha nei confronti del proprio lavoro, del
management, dei colleghi e dell’organizzazione nel suo complesso.
Scopo dell’indagine è stato quello di valutare il clima aziendale come determinante delle performance professionali e, in definitiva, di quelle aziendali.
A tal fine, ricorrendo ad esperti esterni all’Azienda, sono stati somministrati ed analizzati – in particolare per i feedback relativi all’anno 2016 - i risultati di 298 questionari (l’82,5% del personale
dipendente a tempo indeterminato) per la valutazione del livello di coinvolgimento e la partecipazione dei dipendenti al lavoro, tanto singolarmente quanto in squadra, Air People Index, e l’efficacia
organizzativa nel suo complesso, Air Culture indicator. Per entrambi gli indicatori GE.S.A.C. ha registrato non solo risultati molto positivi, ma anche superiori ai risultati dei benchmark di riferimento.
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2014

2015

2016

16 vs 14

TASSO DI TURNOVER

0,6%

0,3%

0,3%

-50%

Numero di contenziosi pendenti

12

10

5

-58%

Totale iscritti a sigle sindacali (*)

214

240

242

13%

N. iscritti/N. dipendenti tempo indeterminato

67%

66%

66%

-1%

(*) CGIL, CISL, UIL, UGL, USB

		
AirPeople Index GE.S.A.C.

2015

2016

67,2

69,8

AirPeople Index Airport Sector 		

68,1

Airport Culture Index GE.S.A.C.		

69,1

Airport Culture Index Airport Sector		

63,7

Dai dati si evince che, non solo si raggiungono risultati positivi ed in forte crescita, ma che addirittura sono di gran lunga superiori alla media dei benchmark di riferimento. GE.S.A.C. quindi
è ben vista da parte dei suoi dipendenti, i quali rispettano e si riconoscono nei valori dell’aeroporto partenopeo. AdN appare come un posto socialmente ed eticamente responsabile e
le stesse risorse umane interne dichiarano di attivare dei passaparola positivi come posto di
lavoro inclusivo ed affidabile. Rispetto alle alte performance, giustificate anche dai risultati del
secondo indice analizzato, i punti di forza di AdN includono la possibilità di assegnare priorità
alle attività, concentrandosi su ciò che è importante e mostrando una capacità di reagire rapidamente al mutare delle circostanze. L'innovazione e la creatività sono altamente incoraggiate per lo sviluppo di idee ed un miglioramento continuo del servizio offerto.

5.3 Sviluppo delle professionalità e dei talenti
La politica delle risorse umane di GE.S.A.C. è orientata allo sviluppo delle competenze necessarie per un’efficace
e competitiva gestione di tutte le componenti del business aziendale. In questo senso, nel 2014, è stata realizzata
un’attività di assessment diretta a tutto il management e middle management aziendale finalizzata all’individuazione
dei gap fra le competenze previste per famiglie professionali d’appartenenza e quelle effettivamente possedute.
All’attività di assessment sono state legate le successive attività formative che sinora hanno riguardato, in particolare, lo sviluppo di due competenze core aziendali: l’orientamento al risultato nel 2015 e la collaborazione nel 2016,
attraverso il coinvolgimento di circa 100 risorse per ogni anno, fra dirigenti, quadri risorse in sviluppo o talent. A
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tale attività di sviluppo delle competenze
trasversali, curata direttamente in modo
centrale dalla Direzione Risorse Umane
per garantire omogeneità d’attuazione, si
affiancano specifici interventi di training
per accrescere le skills caratteristiche
dei singoli ruoli, e l’addestramento di tipo
tecnico. La responsabilità d’attuazione di
quest’ultimi interventi è allocata direttamente sulle specifiche Funzioni di line.
Sempre nel 2014 è stato avviato un programma di talent management rivolto ai
dipendenti più giovani (under 35) che ha
consentito di individuare 15 risorse ad
elevato potenziale inserite in uno specifico piano di sviluppo (coaching, formazione e job rotation).
La società inoltre promuove stage curriculari ed extracurriculari, sulla base di
convenzioni con le Università, gli Istituti
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d’Istruzione post-Universitari (Master) o altri Enti abilitati per l’acquisizione di specifiche conoscenze teoriche e pratiche sulla realtà aeroportuale.Accanto allo sviluppo delle competenze interne,
GE.S.A.C. è attenta allo scouting ed acquisizione di professionalità
dall’esterno attraverso processi di selezione del personale ispirati a
criteri di meritocrazia e trasparenza.
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5.4 Salute e sicurezza dei lavoratori
GE.S.A.C. ha adottato un Sistema di Gestione per la Health & Safety certificato
OHSAS 18001, in una logica di un più
esteso ed integrato Sistema di Gestione
per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente
conforme ai requisiti delle Norme:
• UNI EN ISO 9001:2008
• UNI EN ISO 14001:2004
• BS OHSAS 18001:2007
Il sistema di gestione prevedere le misure
per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori e mira a promuovere la cultura
della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e l’attitudine a porre in
essere comportamenti responsabili da
parte di tutti i dipendenti.
GE.S.A.C., inoltre, quale Gestore Aero-portuale, si occupa di mantenere un
ambiente di lavoro attento alla sicurezza delle risorse umane non solo in relazione ai propri dipendenti (per i quali i
rischi lavorativi sono “limitati”) ma anche
in relazione – ferme restando le distinte
responsabilità datoriali – per tutti gli altri
lavoratori del sedime aeroportuale che, in
relazione alle specifiche mansioni, possono essere coinvolti in attività “a maggior
rischio”. In proposito GE.S.A.C. organizza
diversi livelli di coinvolgimento degli altri
operatori aeroportuali (Comitato aeroportuale Sicurezza sui luoghi di lavoro ed altri
Comitati aeroportuali relativi alla Sicurezza delle operazioni in generale) ed ha
definito – nel regolamento di Scalo e nel

			

manuale d’aeroporto – un set di regole e standard comportamentali
che comprendono:
• vincoli contrattuali al rispetto delle norme generali e speciali in
materia di infortuni, sicurezza e igiene sul lavoro, delle procedure
operative e standard di sicurezza;
• obblighi specifici relativi alla prevenzione degli incidenti, infortuni
e malattie professionali dei lavoratori e delle persone che, a diverso titolo, operano in aeroporto soprattutto in relazione ai rischi
specifici.
Il perimetro di intervento di GE.S.A.C. in proposito, nell’ottica della
sicurezza complessiva di tutto il sistema aeroportuale, prevede un
livello di coordinamento affinché le operazioni di competenza di ciascuno si svolgano, oltre che in sicurezza, senza problemi operativi
derivanti da possibili interferenze reciproche e di monitoraggio, in
linea con il Regolamento di Scalo ed il Manuale di Aeroporto quale
il Safety Management System (SMS) dell’Aeroporto di Napoli.
Pur non rientrando tra gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, GE.S.A.C.,
in qualità di gestore, viste anche la particolare complessità delle
operazioni e soprattutto la molteplicità di soggetti diversi che operano a vario titolo in rampa ha elaborato una procedura di cooperazione e coordinamento delle operazioni in APRON (piazzali aeromobili)
per quanto attiene ai rischi interferenti per attività di rampa.
Restano fermi gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 in capo al
singolo datore di lavoro di tutte le società ed Enti che operano in
ambito aeroportuale.
La procedura di coordinamento è oggi inserita nel nuovo Regolamento di Scalo e prevede degli incontri prestabiliti per la gestione
del documento dei rischi condiviso con gli operatori tra i responsabili RSPP delle varie società ed Enti.
L’analisi delle informazioni e dei dati con specificità al tema in esame
riguarda il tasso di frequenza degli infortuni. In particolare l’indice
è calcolato mettendo a rapporto il numero di infortuni su 100.000
ore lavorate. I dati che seguono sono riferiti all’anno 2016, ripartiti
tra risorse umane direttamente gestite da GE.S.A.C. e personale
impiegato dalle società di handling che operano nel sedime interno.
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GE.S.A.C.

		

N. infortuni/100.000 hr anno 2016

		

(*) dato disponibile solo per GH e AS, Skytanking e Alisud

1,2

Handlers (*)
3,0

Con riferimento ai dipendenti GE.S.A.C., di seguito si riportano gli esiti del sistema di sorveglianza sanitaria.

			

2015

2016

254

240

		

Visite programmate

		

Visite eseguite

253 (*)

240

		

Totale copertura

99,6%

100%

		

(*) 1 risorsa assente, recuperata nel 2016

GE.S.A.C. garantisce inoltre una formazione continua sul tema, con particolare attenzione ai rischi specifici connessi alle diverse mansioni lavorative, sulla base degli aggiornamenti normativi, del Documento di Valutazione del
Rischio (DVR), delle esigenze emergenti dal sistema di reporting implementato nonché delle azioni correttive a seguito di infortuni e/o inconvenienti. Nel 2016 sono state erogate complessivamente 1312 ore in materia di sicurezza
sul lavoro (pari a circa il 25% del totale di ore di formazione erogate), con il coinvolgimento di 170 dipendenti. Nel
totale sono comprese anche 112 ore relative allo specifico corso di crisis intervention.
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AMBIENTE
RISPETTO E TUTELA

6.

6.

6.1 Impatto acustico

AMBIENTE RISPETTO E TUTELA

La sostenibilità dello sviluppo dell'aeroporto, la tutela ambientale e l’attenzione al territorio costituiscono, insieme
alla qualità dei servizi e alla sicurezza, una priorità fondamentale per GE.S.A.C.

Il raggiungimento di livelli di eccellenza ambientale nella gestione aeroportuale si afferma, per GE.S.A.C., nel rispetto dell'ambiente attraverso uno sviluppo sostenibile e integrato con il territorio, che parta dalla riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni climalteranti e renda minimo l'impatto
delle attività aeroportuali sull'ambiente.
A tali princìpi si ispira il Sistema di Gestione Ambientale adottato da GE.S.A.C. fin
dal novembre del 2011 e certificato secondo gli Standard ISO 14001.
Tale sistema è parte integrante di un sistema di gestione integrato aziendale per la
Qualità Sicurezza ed Ambiente (HSSE).
La politica del sistema di Gestione riesaminata periodicamente affinché si mantenga idonea e appropriata agli scopi del
Sistema di Gestione, costituisce il documento fondamentale di riferimento nel cui
ambito vengono definiti gli impegni per la
tutela dell'ambiente.
L'attuazione della politica da parte di tutti
i soggetti operanti in aeroporto consente,
in un’ottica integrata aeroportuale, di assicurare un continuo miglioramento in termini di HSSE attraverso il raggiungimento di
specifici obiettivi appropriati e congruenti
con lo stesso Sistema di Gestione.

G4-DMA

In materia ambientale, il rumore aeronautico costituisce il principale elemento di sensibilizzazione delle comunità
che vivono in prossimità degli aeroporti.
L’aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino è situato nella periferia nord di Napoli, a circa 6 km dal centro della
città. Il sedime aeroportuale ricade in parte nel Comune di Napoli ed in parte nel Comune di Casoria, in un’area
fortemente antropizzata.
La Zonizzazione Acustica Aeroportuale, effettuata sulla base delle curve isofoniche approvate nel 2003 dalla apposita Commissione3 istituita presso l’Aeroporto di Napoli Capodichino ai sensi dell’art. 5 del DM 31.10.97, ha
classificato il territorio circostante l’aeroporto, come richiesto dalla normativa, in tre “aree di rispetto” caratterizzate
da un valore specifico dell’indice acustico LVA4 e da corrispondenti tipologie di insediamenti consentiti.
Aree di Rispetto

Indice Acustico (LVA)

Insediamenti Consentiti

60dB(A) < LVA < 65dB(A)

Non sono previste limitazioni

Zona B

65dB(A) < LVA < 75dB(A)

Attività agricole e allevamenti di bestiame, attività industriali e assimilate, attività commerciali, attività di ufficio,
terziario e assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico

Zona C

LVA > 75dB(A)

Esclusivamente le attività connesse con l’uso ed i servizi
delle infrastrutture aeroportuali

Zona A

5

È previsto un aggiornamento biennale dell’impronta acustica dell’Aeroporto con indicazione della popolazione esposta. Gli ultimi
dati disponibili, relativi al periodo ottobre 2013-settembre 2014, evidenziano la seguente esposizione al rumore della popolazione distribuita tra i Comuni di Napoli e Casoria.

Impronta acustica 2013/2014
Curve Isofoniche

N. Persone Esposte

LVA 60 dBA

5.926

LVA 65 dBA

556

LVA 75 dBA

Interna all'aeroporto

3. Organo aeroportuale presieduto da ENAC cui partecipano, oltre a GE.S.A.C. ed ENAV, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, i Comuni
di Napoli e Casoria, l’ARPAC, il Ministero dell’Ambiente, nonché rappresentanti dei vettori.
4. Livello di Valutazione del rumore Aeroportuale.
5 Fatte salve le attività e gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 31.10.97..
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GE.S.A.C., sensibile all'integrazione con il
territorio, si è dotata di un programma di
contenimento e monitoraggio dell'impatto
acustico prodotto dalle attività aeronautiche.
La questione, negli anni, è stata affrontata
con interventi mirati, sia di natura organizzativa che strutturale.
Tra i provvedimenti di carattere organizzativo rientra la procedura “antirumore”, relativa alle operazioni di decollo in direzione
di Napoli, integrata con la radioassistenza
al decollo.
La procedura antirumore adottata dalla
Commissione per il controllo del rumore aeroportuale recepisce la necessità
di conciliare la massima sicurezza delle
operazioni, in conformità a tutti i parametri
imposti dalle normative nazionali e internazionali vigenti, con la riduzione della pressione acustica sulla città. Questa, infatti,
consente una notevole riduzione, tra l'altro,

dell'area di sorvolo della città e quindi un sostanziale miglioramento
della pressione acustica sull'area urbana, garantendo nel contempo
elevati standard di sicurezza. Gli aeromobili in decollo verso Napoli,
raggiunte determinate condizioni, devono virare in direzione del mare.
Sempre nel novero dei provvedimenti organizzativi vanno considerate le disposizioni che introducono dei limiti all’operatività dell’aeroporto nella fascia oraria notturna. Le limitazioni non si applicano
ai voli di Stato, Postali, Sanitari e di Emergenza la cui operatività è
comunque sempre assicurata. Sono assicurati, inoltre, i voli cosiddetti “eccezionali”, quali i voli schedulati in ritardo o che si trovano in
particolari condizioni (es. totale/parziale inagibilità delle infrastrutture
degli aeroporti di provenienza; chiusura dello spazio aereo per motivi
di ordine pubblico che implichino la temporanea sospensione delle
operazioni di volo, ecc).
Quanto agli interventi di carattere strutturale, l'Aeroporto Internazionale di Napoli si è dotato di un sistema di monitoraggio del rumore
aeroportuale conforme alle specifiche tecniche e strutturali emanate
con i DM 31.10.97 e DM 20.05.99. La rete di monitoraggio, introdotta dal 2006 con l’accensione delle prime 4 centraline fonometriche
e ampliata negli anni successivi, è oggi costituita dai seguenti principali componenti:

• otto centraline fonometriche, di cui due all'interno del sedime aeroportuale e sei situate all'esterno;
• un Sistema Centrale di acquisizione e archiviazione dei dati provenienti dalle centraline e da fonti esterne quali
ad esempio i tracciati radar ENAV;
• un Software, "SARA - Sistema di Acquisizione del Rumore Aeroportuale", che consente la correlazione dei dati
fonometrici con i tracciati radar, il calcolo dei descrittori acustici (LVA), e la presentazione dei risultati.
Il rumore prodotto dagli aerei in atterraggio e decollo viene calcolato secondo il metodo previsto dal DM 31.10.97
utilizzando, quale indicatore della pressione acustica determinata dalle operazioni di volo sulle aree circostanti
l'aeroporto, l’indice acustico LVA6. Il sistema di rilevazione permette di verificare le rotte di atterraggio e decollo
appurando se e quali aerei rispettano le specifiche procedure “antirumore”7.

Applicazione Procedure Antirumore

2014

2015

2016

% voli rispettosi della Procedura antirumore

98,00%

97,54%

96,11%

263

315

667

14.425

12.468

16.494

Nr Infrazioni Procedura Antirumore inviate ad ENAC DAC
Totale Nr voli rispettosi procedura antirumore (RWY24)

GE.S.A.C. trasmette all'ENAC le informazioni relative all'inosservanza, da parte dei vettori, delle procedure antirumore. Ricevute le segnalazioni dalla società di gestione, è poi compito esclusivo dell’ENAC contestare ai vettori la
non osservanza della procedura antirumore ed eventualmente erogare la sanzione all’esercente.
Alcune Compagnie Aeree nel 2016 hanno più che raddoppiato le segnalazioni di mancata applicazione della procedura antirumore.
La responsabilità di tale incremento è attribuibile soprattutto alle compagnie aeree che utilizzano una rotazione dei
piloti tale da non consentire a quest’ultimi la familiarità con le procedure di volo specifiche per l’aeroporto di Napoli
e, in particolare, con la predetta procedura antirumore.
In considerazione del calo percentuale relativo al rispetto della procedura antirumore GE.S.A.C., contestualmente
all’invio ad ENAC delle segnalazioni di infrazione, procede ad inviare quest’ultima, in maniera informale, anche alle
Direzioni Operative di volo delle singole Compagnie Aeree, al fine di consentire loro di apportare i necessari correttivi. In conseguenza di tale azione, benché non prescritta, durante i primi 2 mesi del 2017 si è potuta registrare
una percentuale di rispetto pari al 99,11%.
In aggiunta a quanto sopra, GE.S.A.C. all'interno del sito aeroportuale dispone di due piazzole prova motori, una
per aeromobili di medio-piccole dimensioni e una per aeromobili di grandi dimensioni, che consentono di isolare
la pressione acustica derivante dalle attività di prova motori attraverso specifiche tecnologie di assorbimento del
rumore.

6. L’indice LVA annuale è calcolato come la media logaritmica degli LVA giornalieri registrati nelle tre settimane di punta; queste, a loro volta,
sono le settimane di maggior numero di movimenti, individuate nei seguenti tre quadrimestri dell'anno: 1 ottobre-31 gennaio; 1 febbraio-31
maggio; 1 giugno-30 settembre
7. Non viene effettuato il monitoraggio né il controllo delle attività aeree di emergenza, pubblica sicurezza, soccorso e protezione civile.

Distribuzione delle centraline nell'intorno aeroportuale
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6.2 Climate change e qualità dell’aria

L’adozione di un indicatore per il controllo delle emissioni espresso in termini di Kg CO2/N° Passeggeri, consente un confronto
tra le performance di emissioni negli anni. Quest’ultimo indicatore evidenzia una significativa riduzione tra 2013 e 2014 e un
valore nel 2015 inferiore alla media dei tre anni precedenti9, in linea con quanto richiesto dalle linee guida ACA, confermando
un trend di riduzione delle emissioni.

L'Aeroporto Internazionale di Napoli ha
aderito al programma internazionale di ACI
Europe "Airport Carbon Accreditation"
(ACA), volto ad una gestione sostenibile
delle emissioni di anidride carbonica.
Il progetto, nato nel 2009 con lo scopo di
migliorare la sostenibilità ambientale degli aeroporti attraverso azioni concrete e
condivise, prevede quattro step progres-

sivi con i quali gli aeroporti mappano, riducono, ottimizzano e infine
neutralizzano le loro emissioni di CO2.
Lo Schema ACA, grazie a verifiche indipendenti di terza parte, garantisce un’oggettiva misurabilità dei risultati, costituendo un importante strumento a supporto della definizione di strategie a lungo
termine volte all’ottimizzazione energetica e alla gestione e riduzione
delle emissioni di CO2, attraverso un processo di miglioramento
continuo e di collaborazione con i vari soggetti aeroportuali.
Grazie all'adozione di un Piano di gestione delle emissioni di anidride carbonica, fissando e perseguendo obiettivi di riduzione delle
stesse, anche attraverso il coinvolgimento dei propri stakeholder,
l'Aeroporto Internazionale di Napoli ha raggiunto nel 2016 la certificazione di Livello 3 “Optimisation”, con l’obiettivo di raggiungere il
Livello 3+ “Neutrality” nel 2018.
Il riconoscimento attestato dalla certificazione “Airport Carbon Accreditation" conferma l’impegno di GE.S.A.C. per il rispetto e la
tutela dell’ambiente in cui opera e il valore delle azioni intraprese
localmente per contrastare con efficacia gli effetti dei cambiamenti
climatici su scala globale.

Emissioni dirette e indirette di CO28
Origine delle emissioni
Emissioni associate alle fonti che sono possedute o che si trovano

UdM

2013

2014

2015

Ton

126,5

150,0

172,8

sotto il controllo di GE.S.A.C. (Scope 1)
Ton

8.870,1

8.337,8

8.874,1

nel perimetro societario (Scope 2)

Emissioni CO2 (Scope 1 + Scope2)/ N°Passeggeri

6.3 Altre iniziative ambientali
GE.S.A.C. da sempre considera la gestione energetica un fattore
imprescindibile per lo sviluppo sostenibile della propria attività.
INIZIATIVE ENERGETICHE E RIDUZIONE DEI CONSUMI
Gli aeroporti sono infrastrutture altamente energivore, quindi il tema della riduzione dei consumi energetici attraverso l’efficienI dati evidenziano una crescita dei consumi in valore assoluto del 2015 rispetto al 2014 dovuto principalmente a condizioni
climatiche sfavorevoli durante la stagione estiva ed all’aumento delle infrastrutture (aree operative e commerciali).
I consumi del 2016 sono diminuiti in valore assoluto rispetto al 2015 e sono al di sotto della media dei consumi del biennio

Altre emissioni indirette conseguenti alle attività, ma che sono prodotte
da fonti non appartenenti o non controllate da GE.S.A.C. (Scope 3)

GE.S.A.C. realizza periodiche campagne di monitoraggio della qualità dell’aria. L’ultima campagna è stata condotta tra il 2015 e il 2016. Ancorché la campagna di monitoraggio sia stata
condotta in modo volontario, ne è stata data preventiva comunicazione alla Regione (ARPAC)
per recepire eventuali indicazioni in merito alle modalità di conduzione.
I valori di concentrazione ottenuti sono stati confrontati con i limiti di qualità dell’aria per il
biossido di zolfo, il monossido di carbonio, il biossido di azoto, l’ozono, la frazione respirabile
delle particelle sospese PM10 ed il benzene, previsti dal D.L. n. 155/2010 e dal successivo
D.Lgs n. 250/2012.
I livelli di concentrazione raggiunti dai parametri analizzati hanno evidenziato valori tutti al
di sotto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento. Il confronto con i valori riscontrati da
altre centraline ARPAC consente di affermare che i dati emersi dalla campagna condotta da
GE.S.A.C. sono in linea con l’andamento evidenziato dalle centraline suddette.

tamento dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzo dell’energia è molto rilevante.

Emissioni associate alla generazione di energia elettrica o termica
acquistata o consumata da GE.S.A.C., che fisicamente viene immessa

#La qualità dell’aria

Ton

*

*

67.243,7

Kg/pax

1,65

1,42

1,47

*Il calcolo delle emissioni in Scope 3 è stato effettuato a partire dal 2015, conformemente alle Linee Guida ACA per il Level 3.
8. I dati relativi al 2016 sono in corso di elaborazione.

precedente evidenziando un andamento in diminuzione grazie al completamento degli interventi di efficientamento energetico,
pur essendo aumentate le infrastrutture.

9. Valore medio delle emissioni di CO2 per n° di passeggeri nel triennio 2012-2014 pari a 1,54 Kg di CO2/pax
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Consumi energetici

UdM

2014

2015

2016

Consumi di Energia Elettrica complessivi

Kwh

20.740.784

22.074.884

21.094.354

Indice di Intensità energetica per passeggeri

Kwh/pax

3,48

3,58

3,11

Indice di Intensità energetica per movimenti aerei

Kwh/fly

353,45

371,28

334,34

GE.S.A.C. ha adottato un piano di efficienta-

al pubblico e hanno comportato la completa sostituzione dei corpi illumi-

mento energetico che, partendo da un lungo

nanti fluorescenti con corpi illuminanti a tecnologia led, nonché la realizza-

e articolato percorso di auditing energetico

zione di un’infrastruttura di supervisione e di controllo del flusso luminoso.

redatto tra il 2011 e il 2012, ha comportato

È stato anche modificato il regime di funzionamento degli impianti di ventila-

negli anni seguenti l’attuazione di una serie di

zione del Terminal, che da portata fissa sono stati variati a portata variabile,

interventi volti alla riduzione dei consumi per

con sistema di regolazione automatico in funzione dell’affollamento del Ter-

illuminazione, ventilazione e produzione termo-

minal ed in funzione della possibilità di poter raffrescare gli ambienti tramite

frigorifera nel fabbricato Terminal 1.

immissione di aria esterna, quando le condizioni termoigrometriche esterne

Tali interventi hanno interessato le aree aperte

lo permettono, bypassando i sistemi di produzione di energia frigorifera.

Risultati delle iniziative di efficientamento energetico
Tipologie di intervento

UdM

2014

2015

2016

Nuovi impianti di illuminazione in sostituzione di quelli
esistenti con apparecchi a basso consumo

kWh utilizzati post interventi /
kWh utilizzati pre interventi

0,890

0,787

0,776

Riduzione del consumo di energia tramite
lo sfruttamento passivo della ventilazione naturale
per il raffrescamento degli ambienti

kWh / mq / anno

198

188

182

GESTIONE DEI RIFIUTI
Un aspetto ambientale prioritario è senza
dubbio quello legato alla gestione dei rifiuti, sia alla luce del tema in quanto tale,
sia per il contesto territoriale in cui insiste

l’aeroporto.
GE.S.A.C. favorisce e persegue, all’interno della realtà aeroportuale, politiche volte alla:
• minimizzazione della generazione di rifiuti;
• recupero e riciclaggio dei rifiuti generati;
• ottimizzazione delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

#Accordo con la rete “100% Campania”
La Comunità Europea promuove il concetto di “riciclo di prossimità”, secondo cui i rifiuti devono essere riciclati nel posto in cui
vengono generati, riducendo al minimo le movimentazioni che impattano negativamente sull’ambiente.
Nel luglio 2013, presso la sede di Confindustria di Salerno, si è costituita la prima Rete di imprese
italiana per il packaging sostenibile, “100% Campania”, che riunisce sei aziende campane appartenenti alla filiera della carta e del packaging in un vero e proprio distretto verde. La finalità della
Rete è “accrescere la competitività delle imprese aderenti attraverso la ricerca, la progettazione,
la produzione e la commercializzazione di uno specifico tipo di packaging prodotto in conformità
dei princìpi definiti dalla Sustainable Packaging Coalition”.
Nel 2015 GE.S.A.C., coerentemente con le sue politiche e obiettivi di Sostenibilità, ha sottoscritto
un accordo interaziendale per la destinazione dei maceri generati dall’Aeroporto Internazionale di
Napoli al riciclo di prossimità operato dalle aziende della Rete “100% Campania” per il packaging
sostenibile, alimentando in tal modo una catena del valore locale tracciabile, legale e sostenibile.

GE.S.A.C. negli anni ha migliorato in maniera significativa il livello della raccolta differenziata dei rifiuti in a eroporto, attestatosi su valori ben superiori
al 50%. La percentuale della raccolta differenziata si è comunque attestata
ad un valore superiore a quello prefissato nel Piano quadriennale Qualità ed
Ambiente sottoscritto con ENAC.

#Centrale Termica ed efficientamento energetico
È in previsione la realizzazione di una nuova centrale di produzione che consentirà di risolvere il problema dell’obsolescenza degli impianti di produzione termo frigorifera garantendo al
contempo il miglioramento delle performance energetiche.
L’intervento prevede la sostituzione degli attuali impianti esistenti (35 macchine), localizzati in
aree e settori diversi, con un'unica centrale di produzione termo frigorifera dotata di un parco
macchine costituito da 3 o 4 unità.
La nuova centrale sarà integrata con un gruppo di trigenerazione che garantirà la parziale autoproduzione di energia elettrica, termica e frigorifera utilizzando gas naturale e, conseguentemente, l’introduzione dell’approvvigionamento energetico misto (gas naturale ed energia
elettrica) con il conseguente abbandono della dipendenza esclusiva da energia elettrica.
Nel 2017 sarà gestita la procedura di appalto per la realizzazione della centrale la cui progettazione è stata realizzata nel 2016.

Raccolta differenziata di rifiuti non pericolosi
Rifiuti prodotti
Rifiuti prodotti per passeggeri
Rifiuti Solidi Urbani Assimilati prodotti
Rifiuti Solidi Urbani Assimilati prodotti per passeggeri
Percentuale di Raccolta Differenziata
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UdM

2014

2015

2016

Ton

1.509

1.530

1.880

Ton/Pax

0,25

0,25

0,28

Ton

1.089

1.079

1.216

Ton/Pax

0,18

0,18

0,21

%

60,4

69,7

61,1
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L’aeroporto è dotato di due principali depositi temporanei per la raccolta dei rifiuti
opportunamente attrezzati per il fabbisogno aeroportuale.
Gli ultimi interventi effettuati hanno previsto la realizzazione di una nuova e più
ampia area di deposito temporaneo dei
rifiuti che sostituirà l’attuale area di deposito “area BLU” per la raccolta dei rifiuti
assimilabili agli urbani provenienti dall’attività di pulizia locali/uffici e/o del Terminal.
La nuova area è attrezzata con cassonetti, cassoni e compattatori per migliorare e

favorire l’incremento della raccolta differenziata anche in considerazione e in vista dell’aumento dei rifiuti dovuto al forte incremento del
numero dei passeggeri.
Si sottolinea che il Regolamento di Scalo impone, a tutti gli operatori aeroportuali, il rispetto di obblighi che convergono anche sui temi
della corretta gestione dei rifiuti e il cui mancato rispetto può generare una segnalazione di infrazione da parte di GE.S.A.C.ad ENAC
per eventuali successive adozioni di provvedimenti sanzionatori.
Inoltre princìpi e regole di tutela ambientale, tra cui il requisito obbligatorio dell’iscrizione alle white list prefettizie in quanto attività
a rischio infiltrazioni mafiose di cui alla Legge 190/2012, costituiscono requisiti di selezione dei contraenti degli appalti di lavori e
manutenzioni.

#Progetto di rifacimento della pista di rullaggio
L’appalto, aggiudicato nel 2016, prevede il riutilizzo del materiale di demolizione con diversi
vantaggi ambientali che possono riassumersi in una riduzione dei rifiuti avviati in discarica
con conseguente riduzione di consumi di nuove risorse, ma anche in un contenimento del
traffico veicolare connesso al trasporto di materiale e quindi in una riduzione delle emissioni
ad esso associabili.
GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA
L’aeroporto non ha proprie fonti di approvvigionamento idrico e le acque ad uso potabile sono addotte dall’acquedotto comunale e distribuite all’interno dell’area di
sedime mediante n. 3 reti idriche di distribuzione interne di cui la GE.S.A.C. è responsabile della gestione e del manteni-

Consumi Idrici

• acque domestiche con scarico in pubblica fognatura;
• acque di dilavamento meteoriche dei piazzali con scarico nei primi strati del suolo e sottosuolo.
Le acque meteoriche di dilavamento sono confluite in apposito sistema di drenaggio e trattate con impianto di sedimentazione e disoleazione prima dello scarico su suolo attraverso i campi dreni.
L’Aeroporto di Napoli è dotato di un piano di monitoraggio e autocontrollo degli scarichi idrici e di un piano di manutenzione degli impianti di drenaggio e trattamento delle acque meteoriche per assicurare il rispetto dei parametri
normativi.
Il Piano di monitoraggio risponde ai requisiti e alle specifiche prescrizioni ricevute dai rispettivi enti competenti
nell’ambito di istruttorie condotte e di relative autorizzazioni dagli stessi rilasciate.
In caso di sversamenti accidentali di carburanti o di olii idraulici in aree operative, sono stati predisposti e messi in
campo processi e sistemi di intercettazione dei fluidi a tutela dell'ambiente nonché adottate misure procedurali ed
organizzative.
Nell’ottica di garantire una maggiore protezione ambientale, sono state realizzate delle vasche di raccolta delle
acque di prima pioggia provenienti dalle aree potenzialmente più critiche (piazzale sosta aeromobili, parcheggi
auto, baie di carico già pretrattate tramite disoleatori). Tali acque sottoposte ad un processo di disoleazione sono
immesse in pubblica fognatura, mentre le acque di seconda pioggia continuano ad essere scaricate a suolo.

mento. I consumi di acqua sono monitorati mensilmente. GE.S.A.C.
ha un piano di monitoraggio e autocontrollo della qualità delle acque destinate al consumo umano condiviso con l’ASL competente
per garantire il rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.
Ciascun Ente e Società presente all’interno del sedime aeroportuale deve trasmettere con cadenza mensile a GE.S.A.C. i dati relativi
ai consumi idrici misurati ai propri contatori.

UdM

2014

2015

2016

mc

89.826

90.000*

149.781

		

l/Pax

15,1

14,6

22,1

Cargo

mc

-

17.192

106.678**

Perimetrale Sud

mc

-

2.798

4.123

Terminal

GE.S.A.C. è titolare di autorizzazioni allo scarico, rilasciate dagli Enti competenti per acque reflue civili e meteoriche.
Le acque reflue che si originano presso l’Aeroporto di Napoli sono prevalentemente costituite da:

*dato stimato
** quantitativi imputabili a rilevante perdita. Sono in corso le verifiche con il gestore ABC della rete comunale
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COMUNITÀ
INTERAZIONE E COINVOLGIMENTO

7.

7.

#Programma di cooperazione con le comunità limitrofe

COMUNITÀ INTERAZIONE E COINVOLGIMENTO

L’AdN opera in un contesto multidimensionale, caratterizzato dall’interazione e dal confronto con un’ampia e diversificata platea di interlocutori, ciascuno dei quali portatore di istanze ed aspettative peculiari che GE.S.A.C.
gestisce con un approccio di apertura al dialogo, basato sul reciproco riconoscimento e su un sempre più intenso
coinvolgimento.

7.1 L’impegno verso le comunità limitrofe
Per le comunità che risiedono nelle vicinanze dello scalo l’AdN
è un’opportunità di sviluppo socio-economico e di riscatto sociale
del territorio, non rumore e traffico
Essere socialmente responsabili significa
non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare
al di là, investendo nel capitale umano,
nell'ambiente e nei rapporti con le parti interessate. Si apre in tal modo una strada
che consente di gestire il cambiamento
e di conciliare lo sviluppo sociale e una
maggiore competitività (Libro Verde della
Commissione Europea sulla Responsabilità Sociale d'Impresa)
In linea con questa impostazione,
GE.S.A.C. gestisce dal 1998 un Programma di Cooperazione con le Comunità Limitrofe (il programma è stato mu-

tuato dall’esperienza inglese BAA, ai tempi principale azionista di
GE.S.A.C.) teso a costruire e mantenere un dialogo continuo con
la comunità che risiede nelle immediate vicinanze dell’Aeroporto e
finalizzato a guadagnarsi fiducia e supporto, dimostrando che l'Aeroporto rappresenta un'opportunità di crescita e di sviluppo per
l'intero territorio e che esso rappresenta un partner responsabile,
affidabile e credibile, attento alle istanze provenienti dalla popolazione residente in prossimità dello scalo.
Dal 2015 GE.S.A.C. ha adottato una specifica politica di promozione e sostegno dei progetti sociali, educativi, ambientali e di riqualificazione che interessano le comunità vicine. I progetti sono realizzati
in cooperazione con enti, associazioni, scuole operanti sul territorio
e riguardano attività tese a migliorare la qualità della vita dei residenti, secondo una logica di sviluppo bottom-up che risponde alle
esigenze e ai bisogni espressi dalle comunità stesse.

Programma comunità vicine
Numero progetti valutati
Numero iniziative finanziate
Importo sponsorizzazioni/contribuzioni

2015

2016

17

19

11

14

€ 26.870

€ 26.569
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Tra le principali iniziative sostenute:
• Corso di educazione alimentare e per una genitorialità consapevole ed etica, realizzato in
sinergia tra la VII Municipalità del Comune di Napoli, Scuola del territorio ed Associazione
sportiva operante sul territorio
• Corsi di formazione sulla possibilità di lavoro presso redazioni giornalistiche nazionali, con
la collaborazione di personale del settore e di docenti esterni che hanno offerto la loro testimonianza ed esperienza sul campo
• Progetti finalizzati ad attività occupazionali post scolastiche (sportive, teatrali, musicali)
• Progetti e proposte a migliorare le condizioni di disagio sociale degli anziani del quartiere
• Corsi di orientamento allo studio e alla conoscenza di nuove particolari figure professionali
come opportunità di sbocchi lavorativi post diploma
• Progetti di partenariato scuola-impresa rivolti a favorire attività extrascolastiche
• Progetti di incentivazione e di crescita delle risorse sportive del quartiere con la diffusione
dei valori educativi della sana attività fisica e sportiva

7.2 Social engagement
L’AdN non è solo un’infrastruttura di pubblica utilità,
è anche e soprattutto un luogo-simbolo, una porta di accesso alla Città
di Napoli, da qui l’importanza di un ruolo sociale attivo,
sempre più empatico e coinvolgente
GE.S.A.C. ha intrapreso un’intensa attività di digital & social communication finalizzata ad acquisire visibilità, adesione e notorietà presso il più ampio pubblico attraverso il proprio sito WEB e i social network. In particolare la
presenza sui social network mira ad avviare una comunicazione real time con i passeggeri creando uno spazio di
dialogo e customer care, per diventare anche promotore delle attività ed eventi che ospita la città di Napoli.
Dall’analisi del pubblico Facebook, indubbiamente la piattaforma social più pervasiva, emerge una quasi equa distribuzione di genere (46% le donne, 53% gli uomini, i restanti non si dichiarano) e una distribuzione che vede la
predominanza delle fasce di età intermedie: fascia 25-34 17%, fascia 34-55 10%, fascia 45-54 12%.
È inoltre da rilevare, a conferma della progressiva vocazione internazionale dell’AdN, che il 36% del pubblico è
residente all’estero, in particolare in UK (12%), USA (8%), Francia (4%), Germania (3%) e Spagna (3%).
Il ruolo social dell’AdN, oltre che sui canali digitali, passa anche dalla realizzazione di eventi, iniziative e campagne,
molte delle quali organizzate presso lo scalo aeroportuale, che hanno contribuito a connotare sempre più l’Aeroporto come un luogo di promozione culturale, di impegno civico e di socializzazione.
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Mostre, spettacoli ed eventi organizzati in Aeroporto rafforzano il senso di appartenenza che si traduce in un sincero
apprezzamento da parte dei cittadini napoletani che sempre più frequentemente si fanno promotori attivi del brand
aeroportuale.
L’attività socio-culturale dell’AIN concorre inoltre all’appeal dello scalo nei confronti dei passeggeri, in particolare
di quelli in partenza per i quali la permanenza in aeroporto, in attesa dell’imbarco, è sempre più piacevole. A questo
scopo, nell’area partenze, è stato allestito uno spazio espositivo che di recente (ottobre 2016) ha ospitato la mostra
fotografica “città” di Mimmo Jodice, uno degli indiscussi maestri della fotografia contemporanea.

#Le iniziative in Aeroporto
• Vola tra le Stelle. A dicembre 2014 l’AdN ha aperto per la prima volta le porte alla città
diventando la quinta scenica di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, per una nobile
causa: la cena di gala natalizia dell’Associazione S.O.S. Sostenitori Ospedale Santobono
Onlus con gli amici chefs stellati, i più importanti maestri pasticcieri campani e le aziende
enogastronomiche e i partner più “buoni della Campania”. L’obiettivo è stato raccogliere
fondi a favore dell’ospedale pediatrico Santobono per finanziare il progetto Sogni D’oro e
trasformare le stanze di degenza, che ogni anno ospitano 30.000 piccoli pazienti e le loro
famiglie, in camerette più adatte ad accogliere un bambino.
• SLOT Creative Hub. È un progetto di comunicazione integrata articolato su sette diversi
appuntamenti realizzati tra marzo e novembre 2016. Un percorso costruito per esplorare le
tematiche del turismo esperienziale e il suo intreccio con i temi della cultura e della creatività, intesi come strumenti e driver di innovazione sociale. Sette eventi culturali composti di
diverse iniziative che hanno l'aeroporto come snodo concettuale e operativo per un viaggio
nelle dinamiche del viaggio al tempo (in divenire costante) della contemporaneità.
• Aeroporte Aperte. Giunta alla seconda edizione nel 2016, l’iniziativa ha previsto una giornata di libero accesso all’aeroporto per 1000 persone che hanno potuto visitare la boarding
area, la zona dopo i controlli di sicurezza e prima dei gate, e conoscere ed essere coinvolti
in tutte le procedure aeroportuali. Sono state organizzate visite guidate all’interno di aerei,
servizi di intrattenimento per bambini, scontistiche ed iniziative speciali da parte degli esercizi commerciali.
• Re-Life, children’s tech project. Il salone delle partenze ha ospitato il progetto di raccolta fondi per finanziare 15 postazioni di rianimazione pediatrica per l’AORN Santobono Pausilipon di Napoli; in aeroporto è stato quindi installato il dispositivo Donamat che permette
ai viaggiatori di fare un’offerta e sostenere la realizzazione del progetto.
• Viaggio Legale. A novembre 2016 presso la sala arrivi dell’AdN è stata esposta l’automobile di Giancarlo Siani, il giovane giornalista de Il Mattino ucciso dalla camorra nel 1985,
come simbolo di legalità e lotta alla criminalità.

Nel box che segue alcune tra le più significative iniziative organizzate presso lo scalo aeroportuale, esemplificative
delle tematiche che abbraccia l’impegno sociale di GE.S.A.C.: la cultura, la solidarietà, l’apertura all’esterno, la
legalità.
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7.3 Coesione della comunità aeroportuale
Per la comunità aeroportuale l’AIN è un luogo di lavoro,
ma è soprattutto un luogo di socializzazione e di condivisione
di soluzioni, interessi e partecipazione attiva
All’interno dello scalo aeroportuale opera
una comunità di oltre 4.000 persone, si
tratta degli addetti GE.S.A.C. e di quelli degli altri operatori economici coinvolti
nelle attività e nei servizi aeroportuali, che
quotidianamente assicurano la corretta
gestione dello scalo e dei servizi aeroportuali.
Nella convinzione che un diffuso spirito
di squadra e la condivisione di interessi
personali, oltre che professionali, sia alla
base di un modello gestionale di successo, GE.S.A.C. promuove la coesione della comunità aeroportuale sia mettendo a
disposizione spazi per l’organizzazione di
eventi collettivi, sia sostenendo la realizzazione di specifici progetti o servizi per
dare risposte comuni a bisogni collettivi,
riscoprendo il valore positivo delle relazioni e della partecipazione alla vita della comunità. Tale approccio sta andando
progressivamente a sistema, tanto che nel
2017 è nata la Community Be NAP.

#BeNAP
Il progetto beNAP Naples Airport People parte nel
2017 per supportare la coesione della community
aeroportuale. Al progetto è destinato uno spazio nel
sedime aeroportuale dove organizzare eventi e momenti di socializzazione, ad esempio attivazione di un
gruppo di acquisto.
Tra i progetti a breve della community la realizzazione
de “l’orto volante”, ovvero la riqualificazione di un’area
verde dismessa nel vicino quartiere di San Pietro a
Patierno che sarà ridestinato ad orti urbani con la realizzazione di 40 lotti dei quali 20 destinati ai residenti
del quartiere e 20 agli operatori aeroportuali.

93

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016

94

RUOLO
ETICA, RESPONSABILITÀ ED EFFICIENZA

8.

8.

RUOLO ETICA, RESPONSABILITÀ ED EFFICIENZA

GE.S.A.C. ricopre un ruolo di primo piano
nell’economia territoriale; un ruolo impegnativo che la Società interpreta in maniera:

• Etica, sposando princìpi ed adottando regole di integrità che le
consentono di amministrare gli importanti interessi economici
che ruotano intorno alla gestione aeroportuale in modo trasparente e nella piena legalità;
• Responsabile, impegnandosi non solo nella gestione, ma anche nello sviluppo, nell’ammodernamento e nell’efficientamento
dell’infrastruttura di pubblica utilità di cui è concessionaria;
• Efficiente, creando e distribuendo valore economico.

8.1 Legalità e trasparenza
G4-12
G4-15

L’adozione di regole di trasparenza, legalità, non discriminazione, correttezza
è per GE.S.A.C. una questione di principio, prima che un obbligo normativo

G4-56
G4-DMA

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

G4-SO3

GE.S.A.C. adotta il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG), ai
sensi del D.Lgs. 231/2001, volto a promuovere, valorizzare e rafforzare la cultura etica al fine di perseguire l'azione di
prevenzione dei reati previsti dal suddetto
decreto commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.
La decisione del Consiglio di Amministrazione di GE.S.A.C. (08/07/2011) deriva
dalla consapevolezza:

G4-SO4
G4-SO5
G4-PR9

I reati richiamati dal citato decreto comprendono, tra gli altri, quelli commessi in
danno dei princìpi di imparzialità, correttezza e buon andamento della Pubblica
Amministrazione di derivazione costituzionale, per i quali GE.S.A.C. può svolgere il
ruolo di “soggetto attivo” perseguendo un
proprio interesse o vantaggio; il modello
costituisce quindi un valido presidio anche in relazione a tale categoria di illeciti.
Inoltre, al fine di rafforzare i presidi contro
i reati di corruzione, nella riunione del CdA
di maggio 2016 si è deciso di adottare
specifica sezione aggiuntiva del modello
231, nella quale includere l’analisi dei rischi anche con riferimento ai reati di corruzione non recepiti nel D. Lgs. 231/2001
e richiamati dalla Legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repres-

sione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), coerentemente con quanto richiesto alle Società partecipate
dalla Pubblica Amministrazione, secondo le disposizioni dell’ANAC
contenute nella determina n. 8/2015.
Il modello 231 è costantemente aggiornato in funzione:
• di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori
di attività della Società;
• di aggiornamenti legislativi che riguardino la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (ad es., aggiornamento dell’elenco
dei “reati presupposto”);
• dell’individuazione di significative violazioni o elusioni delle prescrizioni del modello che ne evidenzino l’inadeguatezza a garantire un
efficace presidio dei rischi.
L’ultima revisione del modello è stata approvata dal CdA in data
10/05/2016. GE.S.A.C. svolge regolarmente attività di compliance
audit (controllo di conformità) attraverso la propria funzione di internal
audit ovvero mediante ricorso a Società esterne specializzate.

Applicazione del modello di gestione e controllo ex D.Lgs. 231 / 2001
2014

2015

2016

12

9

11

11

11

12

Numero segnalazioni pervenute all’OdV

3

0

1

Numero di sanzioni disciplinari/contrattuali
in ambito 231 comminate/anno

0

0

0

Numero di riunioni dell’Organismo di Vigilanza

• dell’esigenza di diffondere e promuovere una cultura della trasparenza e della legalità per assicurare condizioni di correttezza e di
trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali;
• dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo
a prevenire eventuali comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d’affari mediante:
i) il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio; ii) la formazione dei collaboratori alla corretta realizzazione dei loro compiti;
• della necessità di condividere, con tutti coloro che a diverso titolo
collaborano con GE.S.A.C., che la Società condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti o comportamenti che violino la regolamentazione interna (procedure, regolamenti interni, protocolli e Codice Etico) e più genericamente i
princìpi di sana e trasparente gestione dell’attività cui la Società si
ispira.
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10

Numero processi sottoposti ad audit di compliance (

)

Nel triennio in analisi non sono state comminate a GE.S.A.C. sanzioni significative per non conformità a leggi o
regolamenti. Successivamente alle sessioni di formazione “in aula” con i manager ed i responsabili di funzione
individuati nell’ambito della mappatura dei rischi, nell’ultimo periodo (2015-2016) è stato realizzato un piano di formazione in modalità e-learning (formazione a distanza in modalità elettronica) che ha consentito il coinvolgimento
di 179 dipendenti.
GE.S.A.C. non eroga contributi finanziari e benefici a partiti politici e relative istituzioni.

10. Gli audit coprono ciclicamente l’intero arco dei processi aziendali, ed in particolare: Strategy, Security Physical e IT, HR, Ciclo Passivo, Planning & reporting Gestione Attività Aeroportuali, Safety, Gestione risorse economico finanziarie, Ciclo attivo, Governance, Sviluppo e Gestione
Infrastrutture, Ambiente
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• è soggetta al Codice degli appalti pubblici e concessioni di Lavori, Servizi e Forniture (D.Lgs. 50/2016, titolo VI,
capo I, disciplina dei “settori speciali”) per gli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie.
• applica, ai sensi dell’articolo 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il proprio Regolamento per la stipula di contratti
di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria (11), che recepisce i requisiti e princìpi dettati dal trattato UE
a tutela della concorrenza

Piano di formazione in ambito compliance e modello di gestione e controllo ex D.Lgs. 231 / 2001
Ore di formazione totali sul tema
N. dipendenti sottoposti a formazione

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
GE.S.A.C. tiene nella massima considerazione la tutela della privacy (intesa come
riservatezza e dignità di tutti gli interessati,
siano essi dipendenti o partner o utenti).
Nella gestione quotidiana delle proprie
attività, GE.S.A.C. rispetta le seguenti regole, che costituiscono i pilastri dell’approccio al rispetto alla tematica:
• gestione delle attività di trattamenti dei
dati personali, compresi quelli relativi
all’attività ascrivibile all’Aviazione Generale, nel pieno rispetto della normativa europea e di quella italiana;
• rispetto delle finalità per cui i dati sono
stati conferiti;
• richiesta, ove previsto per legge, di
specifico ed informato consenso al
trattamento e rispetto delle volontà
espresse;
• affidamento dei dati esclusivamente da
dipendenti aziendali specificatamente
incaricati e debitamente informati sugli
obblighi di riservatezza e di sicurezza
previsti dalla normativa;
• implementazione di misure di sicurezza
(procedurali ed informatiche) ritenute
idonee sulla base di una accurata e
consapevole analisi dei rischi.
In particolare, GE.S.A.C. ha continuato,
nonostante l’abrogazione sin dal 2011 del

2015

2016

344

372

86

93

relativo obbligo, ad aggiornare ed approvare annualmente il Documento Programmatico sulla Sicurezza, ovvero il documento in cui è
identificato il sistema di responsabilità interno, viene svolta l’analisi
dei rischi e descritte le misure di sicurezza implementate in funzione
del livello di rischi rilevato.
GE.S.A.C. svolge annualmente attività di privacy audit in relazione a
tutti i trattamenti previsti nel DPS.
Nel triennio in analisi GE.S.A.C. non ha ricevuto reclami o richieste
di esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003
relative a violazioni della privacy e a perdita dei dati degli interessati;
non sono state infine comminate a GE.S.A.C. sanzioni significative
per non conformità alla normativa di riferimento.
In relazione all’acquisizione di dati personali degli utenti attraverso
il programma fedeltà “FlyYou”, in completa aderenza a quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali con le “Linee
guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione on
line” del 19 marzo 2015, GE.S.A.C. ha provveduto ad effettuare la
notificazione ed a predisporre un’idonea informativa ed acquisizione
del consenso allo specifico trattamento.
La Società si è posta come obiettivo per gli anni 2017-2018 di
gestire la transizione del sistema di gestione della privacy al nuovo
Regolamento UE 2016/679 in tema di “protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati”, direttamente applicabile negli stati
membri a partire dal 25 maggio 2018.
POLITICHE E REGOLE DI PROCUREMENT
GE.S.A.C., concessionaria ENAC per la gestione dell’Aeroporto di
Napoli, in virtù dei diritti speciali/esclusivi derivanti dalla concessione, per tutti i contratti affidati per l’esercizio dell’attività di sfruttamento di area geografica al fine della messa a disposizione ai vettori
aerei dell’Aeroporto di Napoli:
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Nel 2016, GE.S.A.C. ha indetto n. 11 gare mediante procedura ad evidenza pubblica applicando le regole previste
per gli appalti sopra soglia comunitaria, per un importo di aggiudicazione totale di € 40.654.147.
Ammontare appalti e forniture sotto soglia comunitaria gestiti attraverso le procedure previste dallo specifico Regolamento GE.S.A.C., distinti per tipologia di prestazione:
Importo complessivo aggiudicato
2014

2015

2016

€ 11.571.752

€ 16.125.688

€ 22.565.302

di cui per forniture

€ 2.132.548

€

2.676.762

€ 1.616.568

di cui per lavori

€ 6.461.648

€ 10.164.832

€ 6.136.491

di cui per servizi

€ 1.916.438

€

1.994.378

€ 13.694.465

di cui per servizi di ingegneria

€ 1.061.118

€

1.289.716

€

Totale

1.117.778

Sia la documentazione di gara che gli esiti delle procedure (siano esse gare informali, procedure negoziate, procedure aperte, ristrette ed accordi quadro) sono rendicontate agli stakeholder, anche in ottica di trasparenza ed in
formato aperto, attraverso l’apposita sezione “trasparenza” del portale.
GE.S.A.C. non è tenuta, invece, ad applicare le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 per la stipula di contratti
di appalto di lavori, forniture e servizi conclusi per perseguire obiettivi e finalità diverse da quelli dello sfruttamento
dell’area geografica ai fini della messa a disposizione ai vettori.
Inoltre, al fine di garantire la qualità delle prestazioni ed il rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, tempestività
e sicurezza, nonché i princìpi di parità di trattamento, libertà di concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ha istituito i seguenti strumenti di qualificazione:
Albo Fornitori generale, nell’ambito del quale sono stati istituiti i seguenti Sistemi di qualificazione:
• per gli esecutori di Lavori in ambito aeroportuale;
• per l'affidamento di Servizi di Ingegneria di importo superiore a 20.000 euro sino alla soglia comunitaria.
Tali sistemi hanno lo scopo di definire elenchi di operatori economici di comprovata idoneità e capacità nei cui
confronti non sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 tra cui individuare, qua11. Reperibile all’interno dell’Area fornitori, al link: http://www.aeroportodinapoli.it/GE.S.A.C./area-fornitori
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lora ne ricorrano le condizioni, i soggetti
da invitare alle procedure di affidamento.
Nell’ambito del sistema di qualificazione,
sono valutati:
• la sussistenza dei requisiti di ordine
generale (tecnico-organizzativo, economico-finanziario, professionale);
• l’adesione al Protocollo di legalità sottoscritto da GE.S.A.C. con la Prefettura di Napoli;
• l’adempimento degli obblighi di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni;
• l’ottenimento di certificazioni in materia di qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale;
• eventuali attestazioni, permessi o certificazioni di abilitazione;
• l’impegno all’applicazione del Codice
etico aziendale;
• l’assenza di conflitti o comunanze d’interessi (ad es., rapporti di parentela od
affinità in linea diretta o collaterale fino
al quarto grado con dipendenti o amministratori di GE.S.A.C.).
Tutti i requisiti attestati in fase di qualifica
sono sottoposti a nuova verifica per l’ammissione ad una procedura di selezione.
Al 31 dicembre 2016 risultano iscritti
4.304 operatori economici.

GE.S.A.C. ha infine attivato una piattaforma tecnologica - secondo
le nuove tecnologie di e-procurement – per la gestione interamente
per via telematica dell’Albo, dei Sistemi di qualificazione (lavori e
servizi di ingegneria) e delle procedure di affidamento (diretti, a invito, a evidenza pubblica, sotto e sopra soglia), attraverso specifiche
funzionalità di negoziazione (richiesta di offerta e asta elettronica).
Il Portale Acquisti, nato dall' esigenza di efficientare i processi di
approvvigionamento attraverso una maggiore competitività e razionalizzazione dei costi, permette di interagire più facilmente con i
fornitori dando modo a questi ultimi di accedere alle occasioni di
business – ovvero alle gare – attraverso un processo più snello e
trasparente, che garantisce effettive pari opportunità.
La piattaforma consente inoltre:
• un più efficiente processo di monitoraggio delle performance degli affidatari (vendor rating), in relazione alle valutazioni effettuate
su un set di 4 indicatori relativi alla sicurezza, qualità, tempi e
regolarità amministrativa delle prestazioni;
• di gestire un efficace meccanismo di rotazione, declinando per
ogni singola gara informale una lista dei fornitori da invitare ordinati in modo da valorizzare i soggetti economici iscritti precedentemente, con un minor numero di inviti ed un minor numero
di aggiudicazioni. Al fine di introdurre un sistema di premialità
per i fornitori che abbiano ottenuto una valutazione positiva delle performance per precedenti lavori, all’elenco dei fornitori così
ordinati è aggiunto di default il fornitore che abbia conseguito il
miglior punteggio nel Vendor Rating di cui al punto precedente,
in relazione alle categorie interessate dalla procedura;
• di gestire funzioni avanzate quale la realizzazione di specifiche
survey per il miglioramento del processo di gestione della qualifica e delle relazioni stesse tra fornitori e GE.S.A.C..

#Protocollo di Legalità sugli appalti
GE.S.A.C. ha sottoscritto il Protocollo di Legalità sugli appalti stipulato in data 01/08/2007 tra
Prefettura di Napoli, Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Provincia di Napoli, Comune di Napoli, Camera di Commercio di Napoli e vincola allo stesso tutti i fornitori sia all’atto
dell’iscrizione ai sistemi di qualificazione implementati sia all’atto della stipula dei contratti di
affidamento.
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In adempimento del protocollo – finalizzato a rafforzare la prevenzione e il contrasto delle
infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture –
GE.S.A.C. provvede ad acquisire dalla Prefettura le informazioni antimafia relative alle imprese
interessate in qualità di appaltanti, sub-appaltanti e/o sub-contraenti e ad inserire nei bandi di
gara per le imprese interessate:
• l’obbligo di fornire i dati funzionali all’ottenimento del nulla osta della Prefettura;
• l’obbligo di osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, ponendo in proposito
precise clausole di risoluzione o di revoca dell’autorizzazione al sub-appalto;
• una specifica clausola di risoluzione immediata ed automatica del contratto od autorizzazione in caso di informativa prefettizia dal valore interdittivo;
• l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto;
• l’obbligo di denuncia immediata alle Forze di Polizia o all’Autorità giudiziaria (e di conseguente informativa alla Prefettura) di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilità ovvero offerta di protezione avanzata nei confronti dell’impresa in relazione alla esecuzione dell’appalto.

8.2 Sviluppo della capacità di traffico

G4-EC7

Con 6,7 mln di passeggeri l’AdN si conferma un’infrastruttura
strategica per lo sviluppo del territorio e del turismo in particolare,
un’infrastruttura che può ancora crescere
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE – MASTER PLAN 2023
A marzo del 2015 l’ENAC Ente Nazionale
dell’Aviazione Civile ha approvato il Piano
di sviluppo infrastrutturale dell’AdN, Master Plan che, su un orizzonte temporale
che si estende al 2023, prevede investimenti per 128 mln, interamente finanziati
dal gestore aeroportuale, attraverso i quali
portare la capacità di traffico a 8,1 mln di
passeggeri con un numero di movimenti aerei (fino a 70.000 movimenti/anno)
pienamente rispettoso della sostenibilità
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ambientale dell'aeroporto.
Si tratta di un programma di investimenti di enorme portata funzionale a consolidare l’AdN come un’infrastruttura strategica per lo
sviluppo socio-economico del territorio; ruolo peraltro riconosciuto dal Piano Nazionale degli Aeroporti, approvato dalla Conferenza
Stato Regioni a febbraio del 2015, che individua nell’AdN uno dei
10 aeroporti nazionali di valenza strategica.
Con l’obiettivo di rendere l’AdN più moderno, funzionale e adeguato
ad accogliere un sempre maggior numero di passeggeri in arrivo e
partenza, garantendo elevati standard di qualità dei servizi, il Master
Plan 2023 prevede principalmente interventi di ottimizzazione e po-
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tenziamento delle infrastrutture aeroportuali esistenti. Tra questi, i più significativi
sono la riqualificazione e l’ampliamento
del terminal aeroportuale, la ristrutturazione e l'ampliamento delle piazzole di sosta degli aeromobili, l’adeguamento delle
vie di rullaggio, oltre ad altri investimenti
in innovazione tecnologica. Nel Piano è
prevista anche una strategia di graduale
delocalizzazione presso altri scali delle attività di Aviazione Generale per far posto
ai voli di Aviazione Commerciale e sostenere così delle politiche più sfidanti per lo
sviluppo del traffico passeggeri. In questo
senso è da rilevare che tutti gli interventi
previsti hanno ottenuto, a luglio 2008, il
decreto VIA – Valutazione di Impatto Ambientale dal Ministero dell'Ambiente per
uno scenario di traffico passeggeri/anno
a 10,5 milioni.
Nell’ambito del Master Plan 2023, con un
investimento complessivo di 30 mln, sono
stati realizzati al 2015 interventi per l'adeguamento sismico degli edifici strategici,
la riqualificazione della sala imbarchi, la
manutenzione delle pavimentazioni aeroportuali e delle vie di rullaggio e le prime
fasi di riqualificazione del sistema di drenaggio delle acque e del sistema di accesso all'aerostazione.
Nel Master Plan 2023, oltre che nel Piano
Quadriennale degli Investimenti 2016 –
2019, oggetto del Contratto di Programma sottoscritto tra ENAC e GE.S.A.C.
a febbraio 2016, sono altresì previsti investimenti per circa 45 mln per la riconfigurazione della viabilità di accesso e la
conseguente razionalizzazione dell'intero
sistema dei parcheggi, nonché la riprotezione degli edifici dismessi per la realizza-

zione della stazione della Metropolitana. Ulteriori investimenti previsti sono l'ampliamento delle sale arrivi e partenze, la riqualifica delle
infrastrutture di volo, e più in particolare la ristrutturazione della pista, dei raccordi, delle piazzole e delle reti di drenaggio. Per quanto
riguarda invece il tema dell’efficientamento energetico, è prevista la
realizzazione di una centrale di trigenerazione a servizio del Terminal
1 e degli edifici contigui (Cargo, Edificio ENAC, Palazzina Pegaso).
Nel novero degli investimenti in Innovazione Tecnologica e di Qualità, Sicurezza e Ambiente sono previsti interventi per automatizzare
alcuni processi operativi massimizzare l'utilizzo delle infrastrutture
operative esistenti, oltre che la manutenzione e la riqualificazione di
aree specifiche e l'efficientamento degli impianti esistenti.
Tra i principali interventi portati a termine tra il 2014 e il 2016 si
segnalano:

Tipologia di investimento

Totale Investimenti

• realizzazione dei varchi per il controllo automatico di frontiera situati nell’area partenze, E-gates inaugurati a settembre 2015;
• introduzione del meccanismo di controllo automatizzato dei flussi
veicolari, Zona a Traffico Controllato attiva da maggio 2016;
• ampliamento della sala arrivi, dotata di 2 ulteriori nastri per la
riconsegna bagagli, che passano così da 5 a 7 (inaugurazione
luglio 2016);
• attivazione della piattaforma A-CDM per la gestione integrata dei
flussi di traffico aereo prevista dal Programma Europeo Airport
Collaborative Decision Making.
Gli ultimi 53 milioni previsti dal Master Plan dovranno essere spesi
tra il 2020 e il 2023 e saranno oggetto di un ulteriore Piano Quadriennale di Investimenti che GE.S.A.C. presenterà ad ENAC.
Il prospetto che segue dettaglia le tipologie e l’ammontare degli
investimenti realizzati da GE.S.A.C. a valere del Master Plan 2023
nel periodo 2014-2016.
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2014

2015

2016

Totale

				2014-2016

13.151.305 16.812.707 15.570.310 45.534.322

#Piano Nazionale degli Aeroporti
Il Piano Nazionale degli Aeroporti mira a rendere più efficiente e funzionale il sistema degli
aeroporti italiani, definendo un sistema integrato di rete in cui a ciascun aeroporto è assegnato un ruolo rispetto alla strategia nazionale di sviluppo del traffico aereo.
In questa direzione sono stati definiti 10 bacini di traffico omogeneo, determinati in base al
criterio di una distanza massima di 2 ore di percorso in auto da un aeroporto di particolare
rilevanza strategica: 1) Nord-Ovest, 2) Nord-Est, 3) Centro-Nord, 4) Centro Italia, 5) Campania
6) Mediterraneo-Adriatico, 7) Calabria, 8) Sicilia Occidentale 9) Sicilia Orientale, 10) Sardegna.
In questi bacini sono stati individuati:
• 3 aeroporti strategici intercontinentali: Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia;
• 9 aeroporti strategici inseriti nella core network europea: Torino Caselle, Bologna, Pisa/Firenze, Napoli, Bari, Lamezia Terme, Palermo, Catania, Cagliari.
All'interno di ciascun bacino vi sono, inoltre, aeroporti considerati di interesse nazionale (Milano Linate, Bergamo, Brescia, Cuneo, Genova, Verona, Treviso, Trieste, Rimini, Parma, Ancona, Roma Ciampino, Perugia, Pescara, Salerno, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Crotone,
Comiso, Trapani, Pantelleria, Lampedusa, Olbia, Alghero) che restano tali se rispondono alle
seguenti condizioni:
• specializzazione dello scalo e una sua riconoscibile vocazione funzionale al sistema all'interno del bacino di utenza;
• dimostrazione, tramite un piano industriale corredato da un piano economico-finanziario,
che l'aeroporto è in grado di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario anche tendenziale
e adeguati indici di solvibilità patrimoniale, almeno su un triennio.
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12 %
CAPACITÀ DI TRAFFICO
Il dimensionamento del Piano di Sviluppo
Aeroportuale, oggetto del Master Plan
2023, si è basato principalmente sulla
correlazione di due elementi di valutazione: da un lato, le previsioni di incremento
del traffico passeggeri e merci, dall’altro,
la capacità di sviluppo dell’aeroporto e
delle sue infrastrutture “air side” e “land
side”.
La capacità aeroportuale dell’AdN è stata determinata prendendo a riferimento le
raccomandazioni IATA contenute nel “Airport Development Reference Manual” - il
più importante strumento di progettazione
e pianificazione degli aeroporti soprattutto
per l’attenzione che presta all’innalzamento degli standard qualitativi dei servizi e
all’attenzione alle problematiche ambientali – che distingue due differenti aree da
sottoporre a valutazione e verifica: la capacità del sistema pista/raccordi/piazzali
e la capacità del terminal.
Con riferimento alla capacità operativa
della pista di volo, lo studio condotto dal
SICTA nel luglio del 2004 ed approvato
da ENAC nel novembre del 2005 (nota
prot. 34687 del 17/11/2005) ha riportato
come capacità di pista il valore di 30 movimenti/ora; tale capacità, è considerata
per l’orizzonte temporale del Master Plan
2023 sufficiente a sostenere il traffico atteso (circa 70mila movimenti/anno).
La capacità del Terminal, espressa in numero di passeggeri/ora, è stata dimensionata tenendo conto dei sistemi subfunzionali in cui il terminal può essere
scomposto: Area check-in; Area controllo
passaporti in partenza; Area controlli di
sicurezza per l’accesso alla sala partenze;

Sala partenze; Area controllo passaporti in arrivo; Unità di riconsegna bagagli; Sala arrivi (Landside).
La dotazione infrastrutturale dell’AdN, ulteriormente potenziata dagli interventi previsti dal Master Plan 2023, porta ad una capacità
aeroportuale di oltre 4.200 passeggeri/ora in partenza e 3.200 passeggeri/ora in arrivo, garantendo un livello di servizio di standard
“Optimum” secondo gli standard IATA, superando quanto previsto
da ENAC per gli aeroporti strategici, e ovvero condizioni di flusso
stabile, pochi ritardi ed un buon livello di comfort.

10,0 %

9,5 %

7,6 %

3,4 %

2014 vs 2013
Δ % passeggeri

Capacità traffico passeggeri

2014

2019

2023

Capacità Partenze (pax/h)

4.200

3.550

4.700

Capacità Arrivi (pax/h)

3.200

4.480

5.760

In sintesi, dato il potenziale di pista che determina la capacità di traffico areo, la dotazione infrastrutturale del terminal che definisce la
capacità di traffico passeggeri in arrivo e in partenza e considerate
la viabilità e la capienza di parcheggio, si dimensiona una capacità
aeroportuale in linea con le previsioni di traffico.
È infine utile rilevare che le politiche commerciali adottate da
GE.S.A.C. – orientate ad incentivare compagnie aree con flotte di
aerei più capienti e moderni – determinano un aumento del traffico
passeggeri senza che ciò comporti un proporzionale aumento dei
picchi operativi, come dimostra il trend della crescita passeggeri
confrontato con quello della crescita movimenti nel periodo 20132016. Tale circostanza si riflette sul minor aumento dell’impatto ambientale in senso lato e, quindi, sulle comunità residenti nell’area
limitrofa all’AIN.
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5,9 %

5,2 %

4,8 %

3,2 %

2015 vs 2014

2016 vs 2015

CAGR 2016 vs 2013

Δ % movimenti

8.3 Creazione e distribuzione di valore

G4-DMA

Con un valore della produzione di 95 mln/€ e una redditività di 14,7 mln/€
l’AIN si conferma un esempio di efficace gestione privatistica di un servizio
di pubblica utilità, in grado di produrre e distribuire valore economico
a favore del territorio e della comunità di riferimento
CREAZIONE DI VALORE ECONOMICO
Il Valore della produzione del 2016 di
GE.S.A.C. ammonta a circa 95 milioni di
Euro, segnando una variazione cumulata
(CAGR) nel triennio 2014-2016 dell’8%
che conferma la validità delle scelte strategiche operate dall’Azienda.
Analizzando le performance delle aree di
business aeroportuali – Aviation e Non
Aviation – in funzione dei driver (fattori
chiave) della creazione di valore, emerge
infatti che la crescita del traffico passeggeri è all’origine della quota maggioritaria
del valore generato dall’AdN, con un’inci-
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denza sul Valore dalla produzione passata dal 52% del 2014 al
57% del 2016; sono riconducibili a questo driver i diritti aeroportuali di gestione dei passeggeri (imbarco, sicurezza e PRM), che
nel periodo 2014-2016 cumulano un aumento del 6% (in termini
di CAGR).
Analoga considerazione vale per lo sviluppo del network delle compagnie aeree e delle destinazioni che, tradotto nel traffico aerei,
contribuisce per il 13% del Valore della produzione 2016, contro il
10% del 2014, registrando un CAGR del 19%. Afferiscono a questa voce i diritti aeroportuali per l’approdo, la partenza e la sosta
degli aeromobili.
La crescita del traffico di passeggeri, con conseguente maggiore frequentazione dell’Aeroporto anche da parte di accompagna-
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G4-EC1

tori e di operatori aeroportuali, dà inoltre
notevole impulso alla generazione di valore dell’area di business Non Aviation,
nella quale rientrano la gestione della
proprietà immobiliare (Property), la subconcessione degli spazi commerciali
del terminal (Retail) attraverso il canone
minimo garantito e una royalty qualora il
volume d’affari dovesse superare i valori
contrattualmente definiti, la gestione degli
spazi pubblicitari (Advertising), che beneficia dell’aumentata audience e quindi di
un’attrattività maggiore nei confronti degli
inserzionisti, generando un aumento del
fatturato tra il 2014 e il 2016 del 12% in
termini di CAGR, e, infine, la gestione dei
parcheggi aeroportuali.

Driver di generazione valore
(dati .000)

Il prospetto che segue sintetizza il contributo dell’area Aviation e di
quella Non Aviation alla generazione di valore: è da precisare che lo
scarto tra Valore della produzione e Valore generato del 2014 trova spiegazione nella plusvalenza realizzata da GE.S.A.C. a seguito
della cessione al Comune di Napoli dell’aerea destinata ad ospitare
la futura stazione metropolitana.
DISTRIBUZIONE DEL VALORE
L’ampia e diversificata platea dei soggetti destinatari della distribuzione del valore generato dall’AdN esprime chiaramente in termini
monetari l’impatto economico dello scalo aeroportuale sull’economia
locale, evidenziando i rapporti tra la Società e il sistema socio-economico con cui interagisce.
La categoria di destinatari più rilevante, con un’incidenza media del
30% sul valore della produzione, è quella dei fornitori di beni e servizi
funzionali all’operatività dello scalo aeroportuale (spese di manutenzione, di pulizia e utenze).

2014
V.A. Quota%

100%

2015
V.A. Quota%

100%

2016
V.A. Quota%

CAGR

Il personale, ovvero i 364 dipendenti di
GE.S.A.C., contribuisce ed è destinatario
del 24% (nel 2016) del valore economico
generato dall’attività aeroportuale; è da sottolineare che l’aumento del 15% tra il 2014
e il 2016 del valore distribuito è conseguenza dell’ampliamento dell’organico di 46 unità aggiuntive nel 2015.
Una quota rilevante del valore generato va
a ricompensare – attraverso il meccanismo dell’ammortamento - gli investimenti
realizzati da GE.S.A.C. sullo scalo aeroportuale che rappresenta un’infrastruttura
di pubblica utilità.
Destinatari del valore generato dall’AdN
sono anche il Demanio, l’Erario e gli Enti
Pubblici territoriali azionisti di GE.S.A.C.

Destinatari distribuzione valore
(dati .000)

attraverso:
• il canone di concessione corrisposto dal Gestore aeroportuale al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di importo variabile in
funzione dei volumi di traffico;
• le imposte versate all’Erario, calcolate sul reddito generato dalla
gestione aeroportuale;
• i dividendi distribuiti al Comune di Napoli e alla Città Metropolitana di Napoli in qualità di azionisti della Società GE.S.A.C., per
una quota pro-capite del 12,5%.
Una quota del valore generato è destinata all’accantonamento per la
gestione dei rischi, mentre una quota marginale è destinata ai creditori finanziari a titolo di remunerazione (oneri finanziari) del capitale
di prestito.
Per quanto riguarda gli altri portatori d’interesse, infine, oltre ai soci
rappresentati dagli Enti locali in precedenza citati, sono destinatari
della distribuzione di valore anche gli azionisti privati della GE.S.A.C.,
ovvero 2i Sistema Aeroportuale Campano SpA e Aliport Srl.

2014
V.A. Quota%

2015
V.A. Quota%

2016
V.A. Quota%

CAGR

100%
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8.4 Impatto economico
G4-DMA
G4-EC8

L’AIN contribuisce all’economia locale sia attraverso l’occupazione
e il reddito generati dalla gestione dei servizi aeroportuali, sia attraverso
le esternalità positive sui comparti economici locali, in particolare
sull’industria del turismo
L’importanza per lo sviluppo socio-economico delle comunità ospitanti delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali è troppo spesso sottovalutata dai policy maker
o addirittura osteggiata dagli oppositori
dell’infrastrutturazione dei territori che trovano facile sponda in un impatto ambientale che può essere sì negativo, ma solo
nei casi di cattiva e irresponsabile gestione dell’attività aeroportuale.
È invece dimostrabile e dimostrato l’impatto positivo della presenza di un aeroporto
sul bacino di riferimento e oltre; impatto
che non si limita alla garanzia di un adeguato, efficace ed efficiente servizio di mobilità da e verso il territorio di gravitazione
dell’aeroporto, ma che si traduce soprattutto in opportunità di crescita e sviluppo
della società e delle economie locali.
Una misura concreta dell’impatto econo-

mico dell’attività aeroportuale è stata fornita dal rapporto “Economic Impact of European Airports - A Critical Catalyst to Economic
Growth” commissionato da Airport Council International (ACI) Europe e presentato nel gennaio 2015 al Parlamento Europeo; dal
rapporto emerge che gli aeroporti europei contribuiscono in totale
a 12,3 milioni di posti di lavoro, generando annualmente entrate per
365 miliardi di euro e contribuendo al Prodotto Interno Lordo per
675 miliardi di euro, il 4,1% dell’intero PIL europeo.
Il rapporto in parola fornisce le metriche per la valutazione dell’impatto occupazionale generato direttamente dall’attività aeroportuale; si tratta delle attività economiche e dei relativi addetti che
sono direttamente coinvolti nella gestione dello scalo: dal gestore
dell’aeroporto agli handler, dalle compagnie aeree agli addetti alla
sicurezza, dagli esercizi commerciali e di ristorazione alle attività di
manutenzione e così via.
Nello specifico, dalle rilevazioni condotte su 125 aeroporti europei rappresentativi del 71% del traffico passeggeri è emerso che
l’impatto occupazionale diretto è dimensionabile sulla base delle
seguenti variabili:

Dimensione aeroporto/tipo di traffico

Impatto occupazionale diretto

Traffico inferiore a 1 milione di pax/anno

1,2 posti di lavoro ogni 1.000 passeggeri aggiuntivi

Traffico compreso tra 1 e 10 milioni di pax/anno

0,95 posti di lavoro ogni 1.000 passeggeri aggiuntivi

Traffico superiore a 10 milioni di pax/anno

0,85 posti di lavoro ogni 1.000 passeggeri aggiuntivi

Passeggeri in connessione

ribasso del 3% dei nuovi posti di lavoro

Passeggeri di compagnie low cost

ribasso del 20% dei nuovi posti di lavoro
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Applicando le metriche della seconda
classe aeroportuale, quella compresa
tra 1-10 milioni di passeggeri annui, alle
performance dell’AIN nel periodo 20142016 e considerando che in questo arco
temporale si è registrato un incremento
del traffico di linea pari a circa 900.000
passeggeri in gran parte attribuibile allo
sviluppo del traffico low cost, si può stimare l’occupazione aggiuntiva generata direttamente dallo scalo partenopeo in 670 unità.
L’impatto economico dell’attività aeroportuale interessa però una sfera ancora più
ampia che il rapporto “Economic Impact
of European Airports – A Critical Catalyst
to Economic Growth” definisce impatto
catalitico e che riguarda lo sviluppo di
altri settori economici positivamente influenzati dalla presenza dell’aeroporto. Si
tratta del commercio, degli investimenti
realizzati da imprese che scelgono di localizzarsi nell’area proprio per la vicinanza
di un aeroporto, del turismo e in generale
della produttività, intesa come economie
di scala conseguibili dagli operatori economici locali grazie all’accessibilità a mercati globali.
In questo senso il rapporto stima che ad
un aumento della connettività aeroportuale del 10% corrisponde una crescita del
PIL pro-capite dello 0,5%; metriche che
applicate all’AIN, che nel periodo 20142016 ha registrato un aumento della connettività del 25%, porta a stimare un impatto sul PIL pro-capite misurabile
in un aumento dell’1,25%.
Le esternalità dell’Aeroporto riguardano
tutti i comparti dell’economia del territorio,
a partire dalla filiera del turismo che rap-
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presenta, considerando i processi in atto di deindustrializzazione, un
primario asset dell’occupazione e del reddito locali. È infatti l’industria turistica locale che più di altri settori economici beneficia della
presenza dell’Aeroporto ed è in questa direzione che GE.S.A.C. ha
scelto di puntare sullo sviluppo del traffico internazionale e del turismo incoming (in arrivo) per contribuire direttamente allo sviluppo
del territorio, migliorando nel contempo le performance della gestione aeroportuale.
Dai dati del sistema di gestione della qualità (QSM) di GE.S.A.C.
emerge che l’incidenza dei passeggeri stranieri in partenza dall’AdN
registra una progressiva crescita: dal 30% del 2014 al 42% del
2016. Tale dinamica trova riscontro nei dati sul turismo internazionale 2015 di ENIT che rilevano che la Campania, pur connotandosi
ancora come una regione a prevalente turismo domestico (46% i
turisti stranieri contro il 54% di turisti italiani), ha registrato un aumento dei turisti stranieri del 18,9%, corrispondenti a 2,3 mln di
turisti.
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9.

RIFERIMENTI GRI G4

9.1

Indicatori di performance

AO1 Traffico passeggeri annuo

AO 1

PASSEGGERI		
2014			
2015			
2016
(dati in mgl)

NAZ

INT

TOT

NAZ

INT

Passeggeri in arrivo

1.257

1.690

2.947

1.205

Passeggeri in partenza

1.259

1.711

2.971

1.213

Totale origin-destination

2.517

3.401

5.917

2.417

Transiti
Aviazione generale

TOT

NAZ

INT

1.842

3.047

1.168

2.184

3.352

1.873

3.086

1.184

2.218

3.402

3.715

6.132

2.352

4.402

6.754

32
		

TOTALE TRAFFICO PASSEGGERI

11

19
		

5.960

TOT

9

12

		

13

6.163

		

6.776

Non si registrano Transfer

AO2 Movimenti aeromobili

AO 2

				
2014		
2015		
2016
Movimenti diurni				
57.759		
58.219		
61.639
Movimenti notturni				
958		
1.251		
1.463
TOTALE MOVIMENTI				
58.717		
59.470		
63.102
Movimenti nazionali				30.959		28.684		27.913
Movimenti internazionali				
27.758		
30.786		
35.189
TOTALE MOVIMENTI				
58.717		
59.470		
63.102
Movimenti voli passeggeri				

50.367		

51.178		

54.276

Movimenti voli cargo/postali				

851		

872		

878

Movimenti aviazione generale				

7.499		

7.420		

7.948

TOTALE MOVIMENTI				
58.717		
59.470		
63.102
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AO 3

AO3 Tonnellaggio merci

AO9 Numero totale annuo di abbattimento della fauna per 10.000 movimenti di aeromobili

				
2014		
2015		
2016

				
2014		
2015		
2016

Traffico merci su voli passeggeri (stiva)			 927.287		 959.108		 811.884

Incidenza wildlife strike (*)				

Traffico merci su voli cargo				4.771.322		5.541.116		6.082.216

6,16		

3,95		

5,34

*rispetto a 10.000 movimenti aerei/anno

TOTALE MERCI				
5.698.609		
6.500.224		
6.894.100

G4 – 10 Totale dipendenti

G4 – PR5 Pratiche relative alla Customer Satisfaction
Soddisfazione utenza (QSM)				

2014		

2015		

2016

				
2014		
2015		
2016

Passeggeri in partenza				

3,68		

3,74		

3,83

Totale dipendenti a tempo indeterminato			

Passeggeri in arrivo				

3,73		

3,64		

3,74

FTE				
307		
322		
339

Gestione dei feedback				

2014		

2015		

2016

GE.S.A.C. e varie*				

296		

232		

279

318		

Dimensione quali-quantitativa organico a tempo indeterm. 2014		

364		

2015		

364

2016

Categoria professionale			

Compagnie aeree/handler				
477		
440		
469

Dirigenti				5		6		7

TOTALE SEGNALAZIONI				773		672		748

Quadri				26		25		25

*pulizie, security, comfort, PRM, parcheggi, retailers, autonoleggi, taxi e Enti di Stato

Impiegati				
266		
312		
313
Operai				21		21		19
Tempo di impiego			

G4 – PR1 Impatti di categorie di servizi su salute e sicurezza dei consumatori

Full Time				
265		
267		
277
Part Time				
53		
97		
87

			Numero eventi			Numero eventi/numero movimenti*
Eventi incidentali		

2014

2015

2016		

2014

2015

Genere			

2016

Uomo				
183		
206		
206

Eventi relativi ad aeromobili						
di cui 1° categoria		

0

0

0		

0,0

0,0

0,0

di cui 2° categoria		

1

0

2		

0,2

0,0

0,3

di cui 3° categoria		

0

2

3		

0,0

0,3

0,5

di cui 4° categoria		

23

12

18		

3,9

2,0

2,8

Totale eventi relativi ad aeromobili

24

14

23		

4,1

2,3

3,6

Donna				
135		
158		
158
Fasce d’età			
Under 35				
103		
90		
73
36-50				
188		
233		
246
Over 50				
27		
41		
45
TOTALE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		

Eventi relativi a veicoli						

318		

364		

364

di cui 1° categoria		

0

0

0		

0,0

0,0

0,0

di cui 2° categoria		

0

0

0		

0,0

0,0

0,2

di cui 3° categoria		

2

1

0		

0,3

0,2

0,0

di cui 4° categoria		

8

7

6		

1,4

1,2

0,9

				
2014		
2015		
2016

Totale eventi relativi a veicoli		

10

8

6		

1,7

1,4

1,1

Tasso di turnover				

G4 – LA1 Tasso di turnover
0,6		

0,3		

0,3

*rispetto a 10.000 movimenti aerei/anno
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AO 9

AO 7

AO7 Numero persone residenti in area interessata al rumore
Impronta acustica

G4 – EC7 Sviluppo e impatto diretto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti

2013 - 2014

Tipologia di investimento				

2014		

2015		

2016

Numero persone esposte

Ampliamento Terminal				
134.006		
1.592.355		
3.418.042

5.926

Automazione processi check-in/security/imbarco			 609.654		 807.838		 829.554

LVA 65 dBA

556

Potenziamento gates						
176.967		
213.880

LVA 75 dBA

Interna all’aeroporto

Altri investimenti di ottimizzazione operativa			 506.455		 793.755		 559.295

Curve isofoniche
LVA* 60 dBA

*LVA: Livello di Valutazione del Rumore Aeroportuale è l’indicatore utilizzato per calcolare il rumore prodotto dagli aerei in atter-

Efficientamento energetico				
1.332.606		
1.127.401		
110.071

raggio e decollo.

Manutenzione/riqualifica edifici e impianti			4.828.693		4.865.198		2.460.364
Interventi su pista piazzole e raccordi				1.804.268		2.900.817		1.856.962
Information Technology				
975.476		
788.981		
702.693

G4 – SO3 Numero di operazioni valutate per rischi legati alla corruzione

Qualità sicurezza e ambiente				1.379.143		1.458.272		1.624.708

				
2014		
2015		
2016

TOTALE INVESTIMENTI				13.151.305		16.812.707		15.570.310

Altri Investimenti				
1.581.003		
2.301.123		
3.794.742
Numero di riunioni dell’Organismo di Vigilanza			

12		

9		

11

Numero processi sottoposti ad audit di compliance		

11		

11		

12

Numero di segnalazioni pervenute all’OdV			

3		

0		

1

G4 – EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito

Numero di sanzioni disciplinari/contrattuali in ambito
231 comminate/annuo				0		0		0

(dati .000 €)				
RICAVI NON AVIATION				

				
2014		
2015		
2016
0		

344		

372

Numero dipendenti sottoposti a formazione			

0		

86		

93

2015		

2016

RICAVI AVIATION				
59.660		
62.467		
69.676

G4 – SO4 Formazione sulle politiche e procedure anticorruzione dell’organizzazione

Ore di formazione totali sul tema				

2014		
22.030		

23.427		

25.215

VALORE DELLA PRODUZIONE				

81.690		

85.894		

94.891

Costi operativi esterni				

26.687		

27.515		

28.312

Canone concessorio				
3.605		
3.792		
4.253
Costo del personale				

20.155		

21.561		

23.104

Accantonamenti				
2.217		
1.358		
3.137
Ammortamenti				
10.564		
11.197		
11.931

G4 – SO8 Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di sanzioni
non monetarie per non conformità a leggi e regolamenti

MARGINE OPERATIVO				
18.462		
20.471		
24.154
Gestione finanziaria				-1.484		-1.366		-1.219
Gestione straordinaria				
8.828		
15

				
2014		
2015		
2016
Valore monetario delle multe comminate			

0		

0		

0

Numero delle sanzioni non monetarie				

0		

0		

0

0		

0		

0

RISULTATO LORDO				
25.806		
19.120		
22.935
Imposte				
-9.183		
-6.503		
-8.207
RISULTATO NETTO				
16.623		
12.617		
14.728

Numero procedimenti risolti mediante meccanismi alternativi
di risoluzione delle controversie				
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