easyJet e Gesac festeggiano 10 anni di successi con la
nuova tratta Napoli-Ibiza
10 anni fa atterrava a Napoli il primo volo easyJet da Londra.
easyJet e Gesac raccontano i loro successi: un totale di quasi 5
milioni di passeggeri trasportati e un nuovo collegamento diretto
verso le Isole Baleari.
Milano, 27 maggio 2010 – Gesac, società di gestione dell’aeroporto di
Napoli, e easyJet, compagnia low cost leader in Europa, tirano le somme
di ben 10 anni di proficua collaborazione che hanno portato l’aeroporto di
Capodichino a diventare uno dei più importanti centri del network italiano
della Compagnia aerea inglese.
Il 19 aprile 2000 easyJet inaugurava il primo collegamento
dall’aeroporto di Napoli a Londra Stansted, registrando, durante il primo
anno di attività, un totale di circa 65.000 passeggeri. Dopo dieci anni e
l’attivazione di 10 rotte, i passeggeri che hanno scelto di volare con
easyJet hanno raggiunto la soglia dei 5 milioni. Solo nel 2010 easyJet
trasporterà circa 1,3 milioni passeggeri da e per l’aeroporto di Napoli, con
un load factor (fattore di riempimento) medio dell’85%. Un risultato
questo che continuerà a crescere grazie all’inaugurazione della nuova
rotta Napoli-Ibiza, operativa a partire dall’11 luglio 2010, che collegherà
la città a una meta di grande interesse per i viaggiatori di tutta Europa e
che conta di trasportare fino al 29 agosto, più di 8.000 passeggeri.
“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti grazie alla
collaborazione con Gesac” dichiara François Bacchetta, General
Manager per il sud Europa di easyJet, “e lo dimostriamo con
l’attivazione della nuova rotta Napoli - Ibiza. Siamo grati ai passeggeri
napoletani per la fiducia che ci riservano, e abbiamo intenzione di
continuare a concentrarci su questo aeroporto, per assicurare il miglior
servizio possibile a chi decide di viaggiare con easyJet.”
Marco Consalvo, Direttore Generale Gesac Spa: “La partnership con
Easyjet in questi anni ha dato eccellenti risultati. La compagnia collega
Napoli con voli diretti per 10 destinazioni ed è il nostro secondo vettore
operante su Napoli. Easyjet rappresenta, nell’ambito della nostra strategia
di sviluppo del traffico, un riferimento fondamentale anche per i prossimi
anni.”

Note per i redattori
easyJet è ora il primo network di trasporto aereo in Europa grazie alla presenza di primo piano sulle prime
100 rotte e nei 50 maggiori aeroporti in Europa. Più di 300 milioni di Europei vivono a un’ora di distanza da un
aeroporto easyJet, più di qualsiasi altra compagnia.
Offrendo i prezzi più bassi verso gli aeroporti più convenienti, quest’anno il fatturato di easyJet
crescerà del 10% e la compagnia trasporterà 50 milioni di passeggeri su 500 rotte tra 119 aeroporti in 29
paesi.
Rotte attive dall’aeroporto di Napoli: Basilea, Berlino, Ginevra, Ibiza (dall’11 luglio 2010), Liverpool,
Londra Gatwick, Londra Stansted, Milano Malpensa, Parigi Orly, Venezia.
easyJet è la maggiore compagnia in Gran Bretagna e la quarta in Europa per numero di passeggeri. Nel 2009,
la compagnia ha trasportato 28 milioni di passeggeri in Gran Bretagna e 46 milioni in totale. In media i
passeggeri easyJet possono volare con €50 per 1100 km.
Per easyJet la sostenibilità è molto importante. Negli ultimi 10 anni la Compagnia ha ridotto del 25% le emissioni
di CO2 per passeggero al chilometro investendo nelle ultime tecnologie. La sua flotta di circa 200 aerei
all’avanguardia ha appena poco più di 3 anni.

