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LETTERA
AGLI STAKEHOLDER

Cari Stakeholder,  

la trasformazione digitale, la globalizzazione, i nuovi fenomeni demografici e l’evoluzione degli 
stili di vita, i cambiamenti climatici e l’esaurimento delle risorse naturali, sono solo alcuni degli 
scenari attesi nel contesto socio-economico mondiale. Capire, interpretare e dare risposta a 
tali cambiamenti sociali, ambientali ed economici, integrando sostenibilità e crescita economi-
ca è la sfida dei prossimi anni.
I paesi membri delle Nazioni Unite hanno raccolto la sfida e sottoscritto l’Agenda 2030, un pro-
gramma di azione per lo Sviluppo Sostenibile che sintetizza nei 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile-SDGs il percorso da seguire nei prossimi quindici anni. Obiettivi a cui aderiamo 
e, relativamente ai quali, abbiamo già conseguito risultati significativi. 
Gli aeroporti e i territori del paese che li ospitano dovranno gestire il raddoppio dei volumi di 
passeggeri previsto entro il 2030, che, da un lato, porterà con sé evidenti benefici in termini di 
occupazione e di prodotto interno lordo e, dall’altro, molte sfide da fronteggiare legate all’im-
patto ambientale, all’impronta sulle comunità che ospitano le infrastrutture e ai nuovi bisogni 
dei passeggeri.
Rispetto a questi temi, l’incontro annuale del Settore Globale dell’Aviazione, tenutosi a Bruxel-
les nel mese di giugno 2018, ha rappresentato una tappa storica perché, per la prima volta, le 
questioni sociali e ambientali hanno assunto un ruolo centrale nel dibattito tra i diversi operatori. 
In questa occasione ACI Europe, l’associazione che ci rappresenta insieme ad oltre 500 aero-
porti in 45 paesi Europei, ha annunciato una nuova vision di sostenibilità: “la sostenibilità è 
la prossima frontiera nell’evoluzione del nostro business”, e ha dato mandato ad una 
task force di sviluppare la strategia per il settore aeroportuale. L’Aeroporto di Napoli, insieme ai 
principali aeroporti europei, partecipa alla task force ed ha contribuito alla redazione di un in-
novativo programma di sostenibilità, che sarà presentato il prossimo mese di giugno nel corso 
dell’Assemblea Generale di ACI Europe a Cipro, al fine di diffonderlo in tutti gli aeroporti del 
mondo.
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in un importante programma di investimenti per rendere lo scalo maggiormente funzionale e 
accogliente per il passeggero: sono stati investiti, a partire dal 2013, già 92,5 milioni di euro 
per l’ammodernamento dell’infrastruttura, il miglioramento dell’accessibilità, della security aero-
portuale, della customer experience e per la digitalizzazione dei servizi. Per il prossimo biennio 
sono previsti ulteriori investimenti per 58 milioni di euro in parcheggi, opere di viabilità e altri 
interventi di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali. 
Nella stessa direzione, si inserisce la creazione della Rete Aeroportuale Campana che pre-
vede l’integrazione societaria e gestionale tra l’Aeroporto di Napoli e l’Aeroporto di Salerno. 
Questo progetto, su cui è già stato siglato un protocollo d’intesa con il Consorzio Aeroporto 
Salerno-Pontecagnano (totalmente a capitale pubblico) e Regione Campania, rappresenta un 
modello virtuoso di sviluppo delle infrastrutture in una logica di cofinanziamento tra pubblico e 
privato, che potrà contribuire a sviluppare le potenzialità del territorio e a migliorare la qualità 
della vita dei cittadini. 
La Rete Aeroportuale, attraverso la crescita del traffico passeggeri, riuscirà a massimizzare 
lo sviluppo economico regionale apportando benefici per tutti gli stakeholder: stimolando lo 
sviluppo del turismo incoming e del territorio in generale con un impatto positivo sul PIL; favo-
rendo la mobilità dei cittadini e l’attrattività delle imprese; aumentando il livello di occupazione 
del territorio e, al contempo, migliorando la sostenibilità ambientale complessiva.  
Un ulteriore elemento cruciale della nostra strategia per accogliere un numero sempre maggio-
re di passeggeri e declinare la nostra vision di sostenibilità è rappresentato dal coinvolgimento 
di tutti i soggetti che insieme a GESAC lavorano per garantire servizi efficienti e puntuali. L’o-
biettivo è creare uno spirito di collaborazione che si estenda ben oltre l’attività più strettamente 
operativa realizzata dalle nostre persone, ad un network che interessa trasversalmente diversi 
attori e stakeholder – dalle istituzioni pubbliche alla cittadinanza, dagli azionisti alle associazioni 
di categoria e ai comitati cittadini, dalle istituzioni della cultura agli operatori del turismo – uniti 
dalla condivisa volontà di valorizzare le potenzialità del territorio anche attraverso lo sviluppo del 
servizio di connessione e mobilità aerea. 
Sono questi alcuni dei temi trattati nel nostro Bilancio di Sostenibilità, che crediamo possa 
essere uno strumento importante per condividere le scelte che abbiamo intrapreso e per rac-
cogliere istanze, spunti e sollecitazioni che possano ulteriormente contribuire a soddisfare le 
esigenze e le aspettative di tutti i nostri portatori di interesse.

Carlo Borgomeo                                               Roberto Barbieri

La nuova vision ha l’obiettivo di superare il modello di gestione “tradizionale” della responsabi-
lità sociale di impresa nella convinzione che, l’opportunità di operare e continuare a crescere 
potrà essere garantita solo attraverso l’integrazione della sostenibilità negli obiettivi aziendali e 
nel modello di business, riconsiderando il valore che un aeroporto deve generare e come deve 
farlo, ampliando i confini di influenza verso una nuova frontiera degli affari che non è solo BtoB 
e BtoC, ma è anche “Business to People”.
È questo l’approccio che GESAC ha scelto di sposare già da alcuni anni con la vision “cre-
scere con e per il territorio”, che sintetizza lo spirito di un modello di creazione di valore con-
diviso basato sull’attivazione di un circuito virtuoso, in cui l’aeroporto ricopre un ruolo, ricono-
sciuto dalla comunità, di volano per lo sviluppo socio-economico del territorio e di promotore di 
iniziative per la valorizzazione della cultura collettiva locale. Numerose sono, infatti, le iniziative 
che la Società promuove in ambito sociale, culturale e per la riqualificazione urbana dei quartieri 
più disagiati della città, di contrasto alla devianza giovanile come il progetto “La Casa di Vetro” 
a Forcella e il sostegno alle attività della Fondazione di Comunità San Gennaro al Rione Sanità. 
In linea con questo percorso, questa terza edizione del Bilancio di Sostenibilità presenta ri-
sultati che ci consentono di essere orgogliosi della nostra attenzione ai temi della qualità, 
dell’ambiente, della sicurezza, della valorizzazione delle risorse e dell’impegno profuso nella ge-
stione di uno sviluppo sostenibile integrato. Napoli, infatti, è stato il primo scalo in Italia ad aver 
attivato, grazie ad una partnership virtuosa tra Gestore aeroportuale ed Handler, un innovativo 
progetto di mobilità sostenibile che prevede l’utilizzo di bus interpista ad emissioni zero per il 
trasporto passeggeri, con grandi  benefici in termini di impatto ambientale, di safety e di qualità. 
Così come, nel proseguire con l’impegno e l’attenzione per i passeggeri a ridotta mobilità, nel 
2019 è stato rinnovato l’accordo con FISH Federazione Italiana per il Superamento dell’Han-
dicap – in quanto primo aeroporto ad aver siglato un accordo per l’accessibilità nel 2012 –, 
per rafforzare una best practice riconosciuta a livello internazionale che prevede un confronto 
attivo e costante con i rappresentanti delle organizzazioni che si occupano di disabilità. Ciò ha 
consentito il miglioramento del livello di servizio offerto ai passeggeri con ridotta mobilità sulla 
base della considerazione che un aeroporto attento alle disabilità rappresenta un'infra-
struttura migliore per tutti. 
Il 2018, inoltre, è stato un altro anno di crescita: il numero di passeggeri ha raggiunto quota 
9,9 milioni, in aumento di circa il 16% rispetto al 2017 e 99 è stato il numero di destinazioni 
servite, di cui 15 nazionali e 84 internazionali, diventate 106 nel 2019. Dell’eccezionale svilup-
po del traffico degli ultimi anni, oltre al business aeroportuale, ha beneficiato l’economia locale 
ed, in particolare, il comparto turistico della Campania anche grazie ad una politica di marketing 
che GESAC ha focalizzato sulla valorizzazione del potenziale turistico-culturale del territorio. 
In questo scenario di crescita della domanda, con la presenza di vincoli di capacità alla ulteriore 
espansione del traffico, si innesta una rivisitata strategia di sviluppo sostenibile orientata all’at-
trazione di un traffico di “qualità” in grado di sfruttare in modo efficiente l’infrastruttura aeropor-
tuale e, al contempo, mitigare l’impatto ambientale. L’Aeroporto di Napoli è impegnato, inoltre, 
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CONOSCERE GESAC

GE.S.A.C. S.p.A. Gestione Servizi Aeroporti Campani gestisce lo scalo aeroportuale 
di Napoli Capodichino in virtù della convenzione quarantennale stipulata con l’Ente Na-
zionale Aviazione Civile nel febbraio del 2003. Ambizione, modernizzazione delle infra-
strutture, qualità dei servizi e valorizzazione del territorio hanno permesso all’AdN di 
diventare, in pochissimi anni, uno scalo riconosciuto di valenza internazionale.

  

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.

MISSION 
Rendere agevole e gradevole l’esperienza dei passeggeri attraverso il coinvolgimento e l’entu-
siasmo delle nostre persone per essere l’eccellenza nell’industria aeroportuale italiana.

IL SUPPORTO AGLI OBIETTIVI DELL’ONU
I progetti e le attività messe in campo da GESAC sono collegati a 13 dei 17 Obiettivi per lo 

Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 definita dall’ONU.

CONTESTO DI RIFERIMENTO
Gestendo un servizio di trasporto collettivo di pubblica utilità, l’AdN è soggetto a norme e re-
golamenti nazionali e internazionali, interagisce ed è sottoposto alla vigilanza di enti e istituzioni, 
tra cui:
>> ENAC Ente Nazionale Aviazione Civile;
>> ART Autorità di Regolazione dei Trasporti;
>> ICAO International Civil Aviation Organization;
>> MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I principali accordi che regolano la gestione dell’AdN sono:
>> Concessione quarantennale rilasciata dal MIT (D.M. 4591 dell’11/03/2003);
>> Masterplan 2023 approvato da ENAC a marzo del 2015 e Contratto di programma 2016-

2019, entrambi prevedono investimenti per sostenere lo sviluppo del traffico e migliorare la 
qualità del servizio.

1
Ad un quadro normativo stringente si contrappone un mercato del trasporto aereo 
estremamente dinamico, caratterizzato  dalla liberalizzazione del traffico aereo 
avvenuta negli anni ’90 e da una domanda sempre crescente. Dal 2010, infatti, 
l’industria del trasporto aereo ha vissuto una fase di espansione ma anche di 
modifica strutturale che ha visto crescere il potere di molte compagnie aeree e, 
in molti casi, proiettato le e gestioni aeroportuali verso le tipiche dinamiche dei 
mercati concorrenziali. 
In tale contesto, ricco di sfide ma anche di opportunità, e dopo la privatizzazione 
del 1997 – lo scalo di Napoli è il primo aeroporto italiano ad essere stato privatiz-
zato – GESAC è riuscita a rafforzare la propria posizione competitiva sul mercato 
grazie all’ampliamento del network delle destinazioni servite e allo sviluppo e alla 
riqualifica dell’infrastruttura aeroportuale.

GLI OBIETTIVI

DELL’ONU A CUI 

CONTRIBUIAMO
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i PASSEGGERI transitati nel 2018 nell’AdN, 
in aumento del 16% rispetto al 2017

le DESTINAZIONI servite di cui 15 nazionali 
e 84 internazionali

il numero di VOLI di aviazione commerciale 
operati nel 2018 

le COMPAGNIE AEREE operanti sullo scalo 
partenopeo

i passeggeri per MILANO, la destinazione
italiana più raggiunta

i POSTI AUTO disponibili complessivamente per i 
passeggeri e la comunità dell’aeroporto, di cui 133 
per motocicli e 18 per bus 

le tonnellate di MERCI trasportate nel 2018 

LONDRA, PARIGI, MONACO E BARCELLONA
le quattro destinazioni estere con il maggior 
numero di passeggeri

9,9
MILIONI

99

71.640

38

4

1.361.325

7.899

3.751
1° CLASSIFICATA Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi 
2018 nella categoria Turismo, conferito a GESAC dalla ConfCom-
mercio come riconoscimento per il progetto «NAP ASSISTANT»

UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, UNI EN ISO 50001:2011 
gli standard internazionali per i quali il Sistema di Gestione Integrato per 
la Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Energia di GESAC è certificato da enti 
esterni accreditati

LEVEL 3+ CARBON NEUTRALITY il livello raggiunto dall’AdN (ed anche 
il massimo raggiungibile) nell’ambito del programma internazionale 
di ACI Europe «Airport Carbon Accreditation» (ACA) volto alla
riduzione delle emissioni di anidride carbonica

397 il totale dei DIPENDENTI a tempo indeterminato

4.742 il numero di LAVORATORI presenti ad operare a diverso titolo nel sedime 
aeroportuale nel periodo di  picco dell’attività a cui è stata rilasciata la 
Tessera Identificativa Aeroportuale (TIA)

165 gli addetti operativi alla SECURITY aeroportuale

HIGHLIGHTS E RISULTATI



GESAC / 2018 BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

1. CONOSCERE GESAC

14 15

L’AZIENDA

ATTIVITÀ
Le attività principali di GESAC consistono nello sviluppo, progettazione, realizzazione, ade-
guamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l’esercizio 
dell’attività aeroportuale, nonché delle attività connesse o collegate. 

VALORI
La Carta dei Valori definisce le fondamenta dell’identità e della cultura di GESAC. 
A tutti i dipendenti è richiesto di uniformare l’operatività quotidiana ai tre Valori aziendali:

INNOVAZIONE

Sguardo al futuro e ricerca continua di nuove idee per migliorare la qualità del servizio e l’e-
sperienza del passeggero, in un costante confronto con il mercato e con la concorrenza.

ESSENZIALITÀ

Processi semplici, essenziali e fluidi, focalizzati su risultati concreti, misurabili e a valore ag-
giunto per l’Azienda, utilizzando al meglio tempo, mezzi e risorse disponibili.

RESPONSABILITÀ

Ciascuno è responsabile dei propri comportamenti e dei risultati del proprio lavoro, che dovrà 
svolgere non limitandosi all’esecuzione di compiti ma con spirito di iniziativa, in un clima di 
fiducia e collaborazione.

ASSETTO SOCIETARIO 
Il capitale sociale di GESAC, del valore nominale 
di 26 milioni di euro, è così distribuito:

 87,0%  2i Aeroporti S.p.A.

 12,5% Città Metropolitana 
  di Napoli

 0,5% Comune di Napoli

CORPORATE GOVERNANCE
GESAC adotta un modello di corporate governance di tipo tradizionale articolato negli organi societari del Consi-
glio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, entrambi espressione dell’Assemblea degli Azionisti; è ulteriore 
organo societario l’Organismo di Vigilanza istituito dal 2011 in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 
2001 n. 231 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, nominato nel 2016 ed in carica fino all’approvazione del Bilancio 2018, ha eletto tra 
i propri membri il Presidente e nominato il nuovo Amministratore Delegato, Dott. Roberto Barbieri, che esercitano la 
rappresentanza legale della Società e sono titolari di poteri e deleghe gestionali conferiti loro dal CdA.

COLLEGIO SINDACALE
Vigila sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e 
sull’adeguatezza del sistema organizzativo amministrativo e contabile. È composto da cinque Sindaci effettivi e due 
supplenti. Dei primi, due sono nominati dal MIT e dal MEF. Quest’ultimo assume la carica di presidente.

ORGANISMO DI VIGILANZA 
In composizione collegiale, a prevalenza di membri esterni di cui uno in funzione di Presidente, è dotato di au-
tonomi poteri di iniziativa e controllo ed ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 
organizzativo approvato da GESAC con finalità penal-preventive. L’OdV ha anche la funzione di controllo sulla parte 
della sezione aggiuntiva del Modello Organizzativo a presidio dei reati di corruzione previsti dalla normativa Legge 
n.190/2012.

Chiunque può inviare segnalazioni all’Organismo di Vigilanza ai seguenti recapiti: 
posta elettronica organismodivigilanza@gesac.it o posta cartacea Organismo di Vigilanza c/o uffici 
direzionali GESAC - Aeroporto di Capodichino 80144 Napoli. 
È prevista inoltre l’istituzione di “canali informativi dedicati” per le segnalazioni di possibili illeciti, 
secondo la normativa sul “Whistleblowing”, assicurando le condizioni per la tutela e la riservatezza 
del segnalante. 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 segnalan-
te, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.  

La società 2i Aeroporti S.p.A. è controllata:
• per il 51% da F2i, Fondi Italiani per l’In-

frastrutture, il più grande fondo chiuso 
in Italia e uno dei maggiori in Europa, 
grazie alla gestione di asset per circa 5 
miliardi di euro investiti in settori chiave 
dell’economia italiana;

• per il 49% dalla cordata formata per il 
60% da Ardian, società di private equity, 
e per il 40% da Crédit Agricole Assuran-
ces, compagnia di assicurazione leader 
su scala europea.
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MODELLO DI BUSINESS

Le aree di attività nelle quali si sviluppa il business aeroportuale 
sono AVIATION e NON AVIATION.

>> L’attività AVIATION riguarda tutti i servizi, le infrastrutture e le tecnologie resi disponibili 
per il traffico aereo, passeggeri e merci. 

>> L’attività NON AVIATION fa riferimento a prestazioni complementari alle attività aeronau-
tiche e riguarda un’offerta sempre più ampia e differenziata di servizi sia di tipo Business 
to Consumer (B2C), ovvero rivolti ai passeggeri e agli utenti dell’AdN, sia di tipo Business 
to Business (B2B), ovvero destinati agli operatori economici che all’interno dello scalo 
aeroportuale esercitano un’attività commerciale.

AVIATION

GESAC percepisce in regime regolamentato – approvazione e vigilanza delle tariffe 
da parte dell’Autorità di Regolazione Trasporti-ART – le seguenti tipologie di ricavi:
>> Diritti aeroportuali aeromobili, passeggeri e merci;
>> Corrispettivo per l’assistenza alle persone con disabilità e mobilità ridotta;
>> Corrispettivi per i controlli di sicurezza;
>> Corrispettivi per l’utilizzo delle infrastrutture centralizzate e ad uso esclusivo.

NON AVIATION

Le attività Non Aviation comprendono:
>> Servizi di parcheggio destinati agli utenti e alla comunità dell’Aeroporto;
>> Servizi di advertising, ovvero la gestione degli impianti pubblicitari nel sedime 
 aeroportuale;
>> Servizi retail, relativi agli spazi messi a disposizione degli esercenti di attività economiche;
>> Property, gestione degli spazi ricadenti nella disponibilità di GESAC.

MODELLO ORGANIZZATIVO

Nel 2018 GESAC ha introdotto nella struttura organizzativa la figura del Chief 
Innovation Officer con l’obiettivo di coordinare tutte le attività di innovazione 
per il miglioramento dei processi aziendali e dei servizi aeroportuali, nonché 
di implementare la Digital Transformation dell’azienda.

CONCESSIONE
2003-2043

DIRITTI
AEROPORTUALI

• Sviluppo e manutenzione 

infrastrutture

• Gestione e coordinamento 

dei servizi aeroportuali

RICAVI
B2C E B2B

CANONE
CONCESSORIO

ANNUALE

GESAC

BUSINESS AVIATION

BUSINESS NON AVIATION
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LE SFIDE DI SETTORE
E LE RISPOSTE DI GESAC
GESAC vive la sostenibilità in modo integrato al business. Integrare la sostenibi-
lità nel business significa ripensare e ridefinire la strategia e i processi operativi 
per affrontare il cambiamento e rispondere ai bisogni e alle aspettative del mer-
cato e della società, con l’obiettivo ultimo di accrescere la competitività e soste-
nere la redditività duratura.

LE SFIDE

CRESCITA DEI PASSEGGERI E CONGESTIONE DEI CIELI 

Il traffico aereo sta vivendo da diversi anni una crescita importante grazie allo sviluppo dei 
vettori low cost e alla maggiore attitudine alla mobilità delle nuove generazioni. Secondo Euro-
control i cieli europei sono a rischio congestione, nel 2018 il ritardo medio dei voli è stato quasi 
4 volte superiore all’obiettivo minimo fissato a livello Ue.

CREAZIONE DI VALORE CONDIVISO

In un’ottica di integrazione tra business e sostenibilità, gli stakeholder chiedono un rinnovamento 
dei modelli di business delle aziende, finalizzati alla creazione di valore condiviso (Shared Value).

CAMBIAMENTI CLIMATICI E RISORSE NATURALI

L’aumento della temperatura globale, l’inquinamento e la depauperazione delle risorse naturali  
temi su cui imprese e organizzazioni sono chiamate a valutare i possibili rischi e le opportunità col-
legate al proprio business, tenendo conto delle evoluzioni del contesto nazionale e internazionale. 

LE RISPOSTE DI GESAC

ADEGUAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA
Investimenti nell’infrastruttura dell’Aeroporto Internazionale di Napoli per migliorarne la capacità e 
progetto di Rete Aeroportuale Campana per l’integrazione e lo sviluppo dell’Aeroporto di Salerno.

COMUNITÀ AEROPORTUALE
Attività di coinvolgimento e coordinamento di tutti gli operatori aeroportuali che insieme a GE-
SAC operano per garantire servizi efficienti e puntuali. 

ACCESSIBILITÀ
Accordi, attività e campagne di comunicazione con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di mezzi 
pubblici per raggiungere l’aeroporto e di migliorare i collegamenti. 

ACQUISTI E APPALTI LOCALI 
Investimenti e acquisti responsabili che supportino la crescita economica e occupazionale di 
aziende in prevalenza locali. 

PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE
Programmi di destination marketing in collaborazione con Enti pubblici e soggetti privati della 
filiera del turismo per attrarre visitatori e favorire flussi turistici tutto l’anno.

RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI
Investimenti per la riduzione degli impatti ambientali diretti, neutralizzazione delle emissioni di 
C02 e sistemi di gestione ambiente ed energia certificati secondo gli standard Internazionali 
ISO14001 e ISO5001.

RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI INDIRETTI  
Coinvolgimento dei business partner nell’adozione di misure volte a mitigare gli impatti ambien-
tali.
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1. CONOSCERE GESAC
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LE SFIDE DI SETTORE
E LE RISPOSTE DI GESAC

LE SFIDE

DIGITAL TRANSFORMATION E NUOVI BISOGNI DEI PASSEGGERI

Nel rapporto con i passeggeri è oggi fondamentale essere in grado di fornire un’esperienza 
unica e distintiva che vada oltre il servizio tradizionale.

TERRORISMO

Per fronteggiare la minaccia terroristica è necessario un cambio di paradigma nei controlli che 
non devono più essere “a campione“, ma predittivi e cioè basati sullo studio dei dati dei pas-
seggeri per l’identificazione preventiva di quelli potenzialmente a  rischio.

SAFETY E GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Garantire le condizioni di sicurezza idonee nello svolgimento delle operazioni aeroportuali e ge-
stire in maniera efficace le emergenze aeroportuali e i rischi ad esse connessi come condizioni 
climatiche avverse, emergenza aerea, incendio, pandemie, black out energetico, blocco sistemi 
informatici anche per mancata previsione di efficaci modalità operative di intervento.

LE RISPOSTE DI GESAC

PASSENGER EXPERIENCE

Investimenti, attività e strategia digitale volti a migliorare l’accessibilità dell’aeroporto, rendere 
più veloce e smart il transito, fornire servizi informativi sul soggiorno e offrire un’esperienza di 
shopping and leisure in linea con il profilo dei clienti.

SECURITY AEROPORTUALE 

Cooperazione e scambio di dati e di informazioni con vettori, forze dell’ordine e altri stakehol-
der, anche a livello internazionale, al fine di  prevenire i rischi.

SAFETY AEROPORTUALE 

Predisposizione di un sistema di Gestione delle Emergenze in costante aggiornamento attra-
verso le revisioni delle procedure aeroportuali e la pianificazione di esercitazioni periodiche 
volte a simulare le situazioni di minacce e di pericolo che si possono verificare in aeroporto. 
Compliance alle prescrizioni definite dal Reg. CE 139/2014 per garantire la safety delle ope-
razioni aeroportuali in airfield.
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2. IL BUSINESS

IL BUSINESS2 L’integrazione della sostenibilità nel business da parte di GESAC si concretizza 

nell’adozione di una strategia di medio-lungo periodo omogenea rispetto ai 

temi considerati materiali dall’azienda e dagli stakeholder.   

LA NOSTRA STRATEGIA

Sulla base della crescita prevista del mercato aereo italiano, del potenziale turisti-
co della Campania e dei bisogni dei passeggeri e del territorio, GESAC ha adottato 
linee di indirizzo strategico di lungo periodo che mirano a: 

>> Massimizzare la produttività dell’infrastruttura.

>> Garantire una passenger experience caratterizzante e da «best in class».

>> Assicurare la piena sostenibilità dell’aeroporto nella sua proiezione di massima 

 capacità. NAPOLI

>> Sviluppare il traffico con nuovi collegamenti diretti per intercettare il turismo 

 internazionale incoming e stimolare la domanda latente della catchment area offrendo   

più voli low cost.

>> Investire in innovazione tecnologica. 

>> Mobilitare energie e consolidare il ruolo di «orchestratore» di tutti gli attori che operano 

 nel sedime aeroportuale.

>> Ridurre ulteriormente l’impatto acustico e ambientale.

>> Investire per lo sviluppo e il benessere del personale garantendo equità e meritocrazia.

>> Garantire modelli gestionali e tecnologici a presidio della sicurezza di passeggeri, 

 operatori e residenti.

I NOSTRI TEMI MATERIALI E LA LORO RILEVANZA INTERNA
ED ESTERNA
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    milioni di euro il VALORE ECONOMICO generato 
(+14% rispetto al 2017)

di euro gli INVESTIMENTI realizzati nel 2018 per 
l’ammodernamento dell’infrastruttura, per migliorare 
l’accessibilità, per la Safety e la Security

circa l’aumento dei PASSEGGERI rispetto al 2017 i KWH RISPARMIATI A PASSEGGERO trasportato nel 2018, 
misurati attraverso l’indice di intensità energetica passato 
da 2,46 Kwh/pax nel 2017 a 2,11 Kwh/pax nel 2018

l’aumento della CONNETTIVITÀ rispetto al 2017

la CRESCITA PASSEGGERI negli ultimi 5 anni, 
contro il 36% della media degli aeroporti europei

i fornitori valutati secondo i criteri sociali e ambientali 
nell’ambito del sistema di qualificazione sviluppato da 
GESAC (VENDOR RATING SYSTEM)

l’AUMENTO DEI VOLI rispetto al 2017

le azioni del PIANO DI MIGLIORAMENTO definite insieme 
a tutti gli attori della comunità aeroportuale per 
potenziare la capacità e risolvere le criticità collegate 
all’aumento del traffico

i VOLI IN PARTENZA PUNTUALI

le persone che hanno usufruito del servizio ALIBUS 
in ingresso e in uscita dall’aeroporto

le destinazioni estive servite anche nel periodo 
invernale nell’ultimo triennio -
DESTAGIONALIZZAZIONE

i PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE su cui sono stati 
condotti audit interni negli ultimi 3 anni

133,9 20,2
MILIONI

+16% -14%
KWH/PAX

+9%

+82% 86%

+7%
112

79%

+ di 1
MILIONE

+83%

17

HIGHLIGHTS E RISULTATI
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SVILUPPO DEL NETWORK

Lo sviluppo del network e del traffico aereo è stato l’obiettivo principale del- 
l’AdN degli ultimi anni. Per realizzarlo, sono state attuate politiche di marketing 
mirate ad attrarre nuove compagnie aeree ed aprire nuovi collegamenti con i 
bacini di mercato, nazionali ed internazionali, più interessanti sia in termini di 
incoming, sia di outgoing. Come risultato, nel 2018 il numero delle compagnie 
aeree operanti sull’AdN è salito a 38 ed il numero delle destinazioni a 99, con-
sentendo così all’AdN di accogliere 9,9 milioni di passeggeri. 

COMPAGNIE AEREE

Al 2018, sono 38 le compagnie aeree di linea operative sullo scalo partenopeo, un numero 
in costante crescita che testimonia la capacità competitiva dell’AdN rispetto ad altri aeroporti 
potenzialmente concorrenti, sia a livello nazionale sia internazionale. L’AdN è l’unico aeroporto 
italiano che ospita le basi operative delle due maggiori compagnie low cost, Ryanair e easyJet.
A partire dal 2019, cinque nuove prestigiose compagnie aeree inizieranno ad operare a 
Napoli, due delle quali garantiranno collegamenti intercontinentali: United Airlines, uno dei 
principali vettori americani, volerà su New York dal 23 maggio; flydubai (gruppo Emirates) 
opererà dal 4 giugno il primo volo da Napoli per Dubai, hub prestigioso del business interna-
zionale che, grazie alla sua posizione strategica, faciliterà le prosecuzioni per le destinazioni di 
lungo raggio del network Emirates; Tap Portugal creerà il collegamento Napoli-Lisbona; KLM 
servirà la tratta Napoli-Amsterdam e Norwegian quella diretta a Oslo.

DESTINAZIONI E CONNETTIVITÀ

Tra il 2017 ed il 2018, le città collegate con Napoli sono aumentate da 96 (di cui 82 estere) 
a 99 (di cui 84 estere), in linea con la strategia operativa di GESAC. L’offerta dei voli, misurata 
sui movimenti aerei in arrivo ed in partenza, si è attestata nel 2018 a 71.640 movimenti di 
aviazione commerciale, in crescita rispetto al 2017. 
Si è inoltre registrato un importante aumento della connettività (+9%), indicatore che misura 
la connessione di un territorio al resto del mondo che rappresenta un importante indicatore di 
servizio e di competitività di un aeroporto e di sviluppo locale. 

TRAFFICO PASSEGGERI

Con 9.932.029 milioni di passeggeri, il 2018 è stato un anno eccezionale per l’AdN: la crescita 
rispetto al 2017 è del 16% circa, corrispondente a più di 5 volte la crescita media degli aero-
porti italiani per quanto riguarda il traffico nazionale, e a più del doppio per quanto riguarda il 
traffico internazionale. Più della metà (65%) dei passeggeri ha interessato il segmento estero, 
connotando ancora di più la vocazione internazionale dello scalo.
Negli ultimi 5 anni la crescita del traffico passeggeri dell’Aeroporto di Napoli è stata pari all’82%, 
contro il 36% della media degli aeroporti europei.

TRAFFICO MERCI

Il traffico merci nel 2018 ha registrato un incremento dei volumi pari al 10% rispetto all’anno 
precedente. Nell’ottica di individuare soluzioni che semplifichino il mondo della logistica e favo-
riscano lo sviluppo delle spedizioni su scala internazionale per via aerea, GESAC ha avviato un 
rapporto di collaborazione con DHL, leader mondiale di trasporti, per la realizzazione presso lo 
scalo di Napoli di un polo logistico che migliorerà l’efficienza nello smistamento delle spedizioni 
nazionali e internazionali e innalzerà il livello qualitativo del servizio offerto ai clienti.

INIZIATIVE PER LA DESTAGIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI TURISTICI

Tra le sfide dell’AdN un posto di primo piano occupa il tema della destagionalizzazione turistica che 
GESAC promuove per mezzo di una politica commerciale volta ad incrementare i posti offerti dai 
vettori nel periodo novembre-marzo, considerato di “bassa stagione”. 
Sono inoltre sviluppate iniziative di marketing e comunicazione tra cui spicca #Naplestoday, evento 
di promozione della città di Napoli sui canali digitali giunto alla quarta edizione che ospita a Napoli 
alcuni travel influencer stranieri, provenienti da mercati di particolare interesse per il loro potenziale 
incoming (Regno Unito, Spagna, Germania e Svezia) raccontano il loro soggiorno a Napoli e dintorni 
nel periodo invernale, sui loro canali social (blog, Facebook, Instagram). Le foto scattate dai travel in-
fluencer durante il loro soggiorno sono state visualizzate da più di 1 milione di persone contribuendo 
ad aumentare la visibilità ed accrescere l’interesse verso la città di Napoli anche nei mesi di ‘’bassa 
stagione’’. Il progetto è stato ideato e realizzato da GESAC assieme all’Assessorato alla Cultura e al 
Turismo del Comune di Napoli, Federalberghi e la Sezione Turismo di Unione Industriali e si è allar-
gato nel 2018 anche a tre importanti attrattori culturali del territorio: il Museo Archeologico Nazionale, 
il Madre Museo d’arte contemporanea Donnaregina e la Reggia di Caserta. 
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INFRASTRUTTURA

L’aumento dei passeggeri e la congestione dei cieli che hanno influenzato l’o-
peratività di tutti gli aeroporti Europei con il conseguente aumento dei ritar-
di nel 2018, hanno impegnato GESAC nello sviluppo di una strategia e nella 
pianificazione di azioni concrete in sinergia con tutti gli attori della comunità 
aeroportuale. In tale contesto di obiettivi comuni e condivisi, molteplici attività 
sono state poste in essere per il potenziamento e la riqualifica delle infrastrut-
ture aeroportuali, mitigando gli impatti negativi di tali fenomeni e migliorando 
la passenger experience.

AMPLIAMENTO DEL TERMINAL E DEI GATE

Sono stati installati nuovi e-gates in area partenze e arrivi, per consentire una maggiore fluidi-
tà nei processi di imbarco e sbarco dei passeggeri. 
Continua il programma di ampliamento della capacità del terminal per accogliere il crescente 
numero di passeggeri.

AREA ACCETTAZIONE SATELLITE

È stata predisposta un’intera area accettazione dei voli charter destinata ai passeggeri che 
arrivano in gruppi organizzati in aeroporto, contribuendo significativamente a snellire e a velo-
cizzare i processi di check-in e di baggage drop per tutti i viaggiatori.

PIAZZOLE DI SOSTA DEGLI AEROMOBILI

È stata completata la ristrutturazione delle piazzole di sosta degli aeromobili e della 
viabilità. Tutte le piazzole destinate all’aviazione commerciale sono state dotate di un impianto di 
condizionamento per aeromobili a terra con alimentazione elettrica a 400 Hz che permette agli 
aeromobili in sosta sul piazzale di tenere in funzione le apparecchiature elettroniche di bordo e 
di altri impianti (come la climatizzazione) mantenendo spenti i motori. 

IMBARCHI

È stata rivista e resa più efficiente la procedura Walk In/Walk Out che consente oggi di ef-
fettuare il 75% degli imbarchi dei passeggeri a piedi senza dover usufruire di navette bus per 
raggiugere gli aeromobili, rendendo più rapide e semplici le attività di assistenza prestate dagli 
handlers.

BHS

È stato potenziato il sistema di gestione bagagli baggage handling system, con due nuove 
linee di smistamento automatico che consentono di rendere più flessibile, affidabile e veloce 
l’intero processo.

PIANO DELLE 100 AZIONI

GESAC ha avviato un piano di 112 azioni per potenziare la capacità aeroportuale 
e risolvere le criticità collegate all’aumento del traffico in ambito check in, gate, 
customer experience,  airfield, safety e security. 
Allo sviluppo di tale piano hanno partecipato diversi stakeholder, tra cui hand-
lers e compagnie aeree, che hanno condiviso con GESAC suggerimenti e so-
luzioni. Tra i principali obiettivi in corso di realizzazione nell’anno 2019 e di cui 
alcuni avviati negli anni precedenti, si segnalano l’incremento del numero dei 
processi automatizzati (linee di pre-screening di security) e l’accesso in autono-
mia a servizi come il «self bag drop» e il «self check-in». 
Il raggiungimento di più elevati livelli di automazione, infatti, rappresenterà un 
valido contributo in termini di produttività, grazie alla riduzione del tempo ne-
cessario per compiere le operazioni e alla possibilità di gestire volumi di lavoro 
più alti.

G
R

I-1
02

-4
4

G
R

I-2
03

-1



32 33GESAC / 2018 BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

2. IL BUSINESS

LA RETE AEROPORTUALE
CAMPANA
La Campania rappresenta un territorio dalle fortissime opportunità di crescita 
del settore turistico e conseguentemente del traffico aereo; per soddisfare e 
alimentare la crescente domanda occorre aumentare la capacità aeroportuale 
complessiva articolandola sul territorio. In tale contesto l’aeroporto Salerno Co-
sta d’Amalfi è stato individuato come infrastruttura ideale, da affiancare all’ae- 
roporto di Napoli Capodichino, per realizzare la Rete Aeroportuale Campana la 
cui creazione è finalizzata a sostenere l’aumento del traffico previsto nei pros-
simi anni, sfruttando la diversa vocazione funzionale dei due scali, e a costituire 
un driver di sviluppo della domanda turistica, della mobilità dei cittadini e dell’at-
trattività delle imprese. 

Principali elementi di interesse per la collettività collegati alla creazione della Rete 
Aeroportuale Campana:

AUMENTO DELLA CATCHMENT AREA E MIGLIORE ACCESSIBILITÀ 

La Rete Aeroportuale Campana consentirà di allargare la catchment area aeroportuale 
verso sud, andando ad includere anche la Basilicata, e di aumentare così il numero dei po-
tenziali passeggeri “outgoing” ed “incoming”. Situato a pochi chilometri da siti turistici di fama 
mondiale, l’aeroporto Salerno Costa D’Amalfi è facilmente raggiungibile tramite autostrada e 
vicino alla linea ferroviaria, con tempi di percorrenza dalle principali destinazioni della catchment 
area compresi tra i 65 e gli 80 minuti.

SVILUPPO DEL NETWORK 

L’Aeroporto di Salerno accoglierà soprattutto il traffico internazionale “incoming”, con voli 
charter, di natura prettamente stagionale; servirà inoltre il segmento del turismo di lusso 
(Business jet) gestendo gran parte del traffico di Aviazione Generale; nel medio periodo si pre-
vede di sviluppare il traffico year round con collegamenti di linea con le principali città europee 
“già servite” sull’Aeroporto di Napoli. L’AdN potrà in questo modo focalizzarsi sullo sviluppo del 
traffico di linea year round e potenziare la connettività intercontinentale e con i principali hub 
europei.

MOBILITÀ DEI CITTADINI 

La costituzione della Rete Aeroportuale Campana stimolerà una maggiore mobilità dei cit-
tadini della Regione Campania, che ad oggi registrano in Italia una tra le più basse propen-
sioni al volo - 1,2 passeggero/residente contro 2,01 in Toscana e 3,07 in Veneto.

POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEDICATE 
ALLE CONNESSIONI AEROPORTUALI 

Il piano prevede la realizzazione di investimenti in innovazione tecnologica, ottimizzazione 
e sviluppo delle infrastrutture aeroportuali ed interventi di miglioramento dei collegamenti 
stradali e ferroviari, anche di tipo intermodale, da e verso l’aeroporto.

IMPATTO SULL’ECONOMIA LOCALE 

La Rete Aeroportuale Campana genererà un aumento del numero dei passeggeri che contribu-
irà alla crescita del turismo, dell’occupazione e degli investimenti esteri, influenzando 
positivamente la scelte di localizzazione degli impianti e delle sedi operative da parte di grandi 
aziende multinazionali, con un impatto considerevole sul PIL del territorio. 

TUTELA AMBIENTALE 

Il potenziamento dell’Aeroporto Costa d’Amalfi seguirà i più moderni ed efficienti criteri di 
sostenibilità ambientale, in linea con i 17 Goals delle Nazioni Unite sull’Agenda Sostenibile 
2030. È altresì prevista una rete di monitoraggio ambientale, in linea con quanto disposto dalla 
Valutazione di Impatto Ambientale ricevuta nel febbraio 2018.

NAPOLI
SALERNO
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ACCESSIBILITÀ

GESAC è impegnata a migliorare la qualità e l’efficienza dei collegamenti tra 
l’aeroporto e i principali snodi del territorio in collaborazione con le istituzioni 
locali e altri operatori privati del settore dei trasporti locali. L’obiettivo è mettere 
a disposizione dei passeggeri le informazioni sulle opzioni di trasporto disponi-
bili e di studiare nuove soluzioni logistiche. 

AUTOLINEE

L’autolinea principale che collega l’aeroporto al centro della città è l’ANM – Azienda Napoletana 
Mobilità – che gestisce il servizio Alibus con fermate al porto e alla stazione centrale. Con l’o-
biettivo di incentivare l’uso dei mezzi pubblici da e verso l’aeroporto, GESAC ha reso possibile 
l’acquisto dei biglietti Alibus sia online sul proprio sito istituzionale sia alle casse 
automatiche dedicate presenti all’interno del Terminal. Per quanto riguarda i collegamenti 
interprovinciali e con le principali mete turistiche della Regione e al fine di promuovere l’acces-
sibilità, inoltre, GESAC stipula convenzioni con le autolinee che operano nel territorio locale. 

PARCHEGGI

Nel 2018 è pressoché invariata l’offerta di parcheggi che è pari a 2.216 posti di cui 133 posti 
moto e 45 posti riservati ai passeggeri a ridotta mobilità (PRM) a cui si aggiungono altri 
1.480 posti auto per gli operatori aeroportuali (il 24% in più rispetto al 2017) di cui 509 
riservati ai car rental,  37 al servizio di Car valet e 18 dedicati  ai bus.  Nel 2019 è previsto una 
riconfigurazione e ampliamento dell’area parking.  

METROPOLITANA

GESAC è parte attiva nel processo di messa in opera della tratta della linea 1 
della metropolitana, che collegherà il centro della città all’aeroporto. 
Il progetto, iniziato nel 2014, nasce infatti con la cessione di un’area di proprietà 
di GESAC, nelle immediate vicinanze dell’aeroporto, la quale ospiterà la fermata 
della metropolitana dell’AdN. Ciò consentirà una notevole riduzione del fenome-
no dell’accompagnamento, cioè del numero di persone che raggiungono l’aero-
porto accompagnati da amici o familiari, fornendo un collegamento estremamen-
te comodo e rapido dal centro cittadino all’aeroporto. 
Il completamento della fermata è previsto tra fine 2021 e inizio 2022.

PARTNERSHIP CON IL PORTO

Il Porto di Napoli rappresenta da secoli una delle porte principali per accedere alla città. GE-
SAC ha quindi stipulato accordi con importanti tour operator europei che operano nel 
settore crocieristico per l’offerta di pacchetti di viaggio integrati, ed ha inoltre promosso nuovi 
voli in coincidenza con le partenze e gli arrivi delle navi da crociera. 

VIABILITÀ AEROPORTUALE

Dal 2017 è stata attivata la zona a traffico controllato (ZTC) che, così come già avviene 
in molti scali italiani, regola il tempo di permanenza dei veicoli nell’area antistante il terminal, 
consentendo di ottimizzare i flussi di traffico veicolare e di rendere più efficiente, sicura e fluida 
la viabilità aeroportuale.
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STRATEGIA
PER L’INNOVAZIONE DIGITALE

GESAC ha avviato una strategia per la Digital Trasformation con un nuovo ap-
proccio Passenger Service 4.0, una rivoluzione tecnologica e culturale caratte-
rizzata da:

>>  Nuovo assetto organizzativo, con la creazione di una funzione aziendale dedicata che im-
piega un team di innovatori i quali, attraverso le capacità di Observing, Associating, 
Questioning, Networking ed Experimenting, hanno il compito di accelerare e tradurre 
in realtà la trasformazione digitale in azienda.

>> Promozione di una cultura aziendale che favorisca l’innovazione e la generazione di 
idee con un approccio manageriale orientato alla delega piuttosto che al controllo.

>> Investimenti in soluzioni e tecnologie innovative che rispondono agli obiettivi di com-
petitività.

>> Pianificazione a lungo termine e focalizzazione delle attività in base alle prospettive dei 
clienti.

>> Nuovi sistemi e strumenti per la misurazione previsionale e istantanea dell’esperienza di 
viaggio. 

L’AdN sta realizzando numerosi progetti innovativi e, come è possibile osservare dal grafico, 
si colloca tra i primi follower di quelle che, secondo lo studio «Airport digital transforma-
tion-Best practice» dell’associazione internazionale degli aeroporti mondiali (ACI), sono le 
tecnologie abilitanti per un Aeroporto Digitale.  

Il grafico riporta in arancione i processi e le tecnologie su cui l’Aeroporto ha già maturato una 
profonda esperienza, in giallo quelle che sta iniziando ad adottare e in rosso quelle non attive.
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2. IL BUSINESS

SECURITY

Le attività di Security organizzate secondo il Programma per la Sicurezza Ae-
roportuale, adottato da GESAC in conformità alle normative nazionali e inter-
nazionali in materia, riguardano i controlli di sicurezza su persone (passeggeri 
in arrivo e in transito) e cose (bagagli, merci, provviste per il catering, ecc.) che 
accedono agli aeromobili. 

Accanto a questi la Security gestisce il rilascio della Tessera Identificativa Aeroportuale 
(TIA) ai soggetti che hanno legittimi motivi per operare in determinate aree aeroportuali e il cui 
numero massimo giornaliero al netto degli Enti di Stato e Forze di Polizia è stato pari a 4.742 
nel 2018.
GESAC designa i fornitori conosciuti che svolgono attività commerciali nel sedime aeropor-
tuale, effettua controlli su personale aeroportuale, equipaggi, veicoli, beni e forniture che hanno 
accesso alla parte sterile dell’aeroporto.

LE NUOVE SFIDE IN AMBITO SECURITY
Cooperazione con i vettori, le forze dell’ordine e altri soggetti chiave e controlli non “casuali“ ma 
predittivi, basati cioè sullo studio dei dati dei passeggeri per l’identificazione preven-
tiva di quelli potenzialmente a rischio sono le nuove sfide globali in ambito security aero-
portuale. GESAC utilizza le più moderne tecniche di «screening» e favorisce il coinvolgimento 
di tutti gli attori operanti in aeroporto, al fine di identificare in modo rapido, preciso ed affidabile 
le minacce per il sistema aeroportuale. 

IL PERSONALE ADDETTO ALLA SECURITY
Le attività di Security sono eseguite da personale dipendente di GESAC con qualifica di Guar-
dia Particolare Giurata, opportunamente formato e certificato dall’autorità competente, in 
linea con la normativa vigente.

IL SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (SeMS)
GESAC ha sviluppato un Security Management System (SeMS), che si compone di un insieme 
di presidi organizzativi e procedurali, iniziative per la formazione e la sensibilizzazione del per-
sonale e risorse volte a prevenire e contrastare atti di interferenza illecita nei confronti 
del sistema di aviazione civile.
Il sistema include attività di verifica, audit e monitoraggio di tutti i soggetti operanti in ambito 
aeroportuale nel rispetto della normativa in materia di aviation.

STRUMENTI PER IL CONTROLLO E MONITORAGGIO
Il controllo sicurezza è un passaggio obbligato per tutti passeggeri in partenza, recentemente 
esteso anche ai passeggeri in arrivo dalle destinazioni considerate a più elevato rischio, per i 
quali si effettuano controlli analoghi anche ai passeggeri in arrivo. 
L’AdN dispone di sistemi di sicurezza all’avanguardia, quali la videosorveglianza attiva e 
passiva, i sensori anti-intrusione, i dispositivi per il controllo degli accessi dei veicoli 
e i dissuasori in grado di arrestare la corsa di veicoli pesanti. L’accesso al terminal è con-
trollato h24 da una società di vigilanza specializzata che si occupa anche del pattugliamento 
continuo dell’area aeroportuale.

SECURITY TRAINING CENTER

Con l’obiettivo di istruire, diffondere e condividere norme, procedure e compor-
tamenti security tra tutti gli attori aeroportuali, coinvolgendoli come parti attive 
nei processi di sicurezza, GESAC si è dotata di un Security Training Center, 
struttura di eccellenza dedicata all’addestramento che si avvale del know-how 
e dell’esperienza ventennale di un Istruttore Certificato ENAC interno, e di un 
Team di trainers. 
Il centro organizza oltre 30 tipologie di corsi, al fine di fornire, alle singole pro-
fessionalità operanti in ambito aeroportuale, la più ampia e completa formazione 
in ambito security.
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2. IL BUSINESS

SAFETY

Garantire il pieno rispetto dei requisiti di sicurezza di tutti i processi aeroportua-
li e delle prescrizioni a tutela dei passeggeri e di tutti gli operatori aeroportuali, 
ridurre gli eventi incidentali e verificare l’efficacia del sistema preposto alla 
sicurezza delle operazioni aeroportuali è una priorità assoluta per GESAC cosi 
come per tutti gli operatori dell’Aeroporto Internazionale di Napoli. 

SAFETY REVIEW BOARD

GESAC 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 comu-
nica al comitato Aeroportuale, Aerodrome Safety Committe (Comitato di Safety Aeroportuali 
cui partecipano Enti ed Operatori esterni) al fine di migliorare l’efficacia delle risultanze e per-
formance attese. Gli indicatori di performance afferiscono al numero di eventi incidentali che 
possono verificarsi in un anno e all’impatto che l’evento comporta in termini di safety  e coin-
volgimento di soggetti.  

Nel 2018, il numero degli eventi occorsi che hanno coinvolto gli aeromobili, ha registrato un’im-
portante riduzione (-38%) nonostante l’incremento dei voli; è stato registrato, invece, un au-
mento del numero degli eventi che hanno coinvolto i veicoli seppur relativi alla categoria di 
minore entità in termini di danni provocati.
Per quanto riguarda il valore del wildlife strike, l’indicatore che misura l’incidenza degli impatti 
che coinvolgono volatili ogni 10.000 movimenti aerei, nel 2018 il numero di impatti, in valore 
assoluto, si è ridotto del 5% rispetto allo scorso anno, nonostante l’aumento del traffico.

SAFETY TRAINING 

GESAC assicura la formazione aeroportuale secondo quanto stabilito dal Reg. CE 139/2014. 
Nel 2018 sono stati organizzati corsi di «Airside safety» obbligatori per tutti gli operatori 
e gli Enti che accedono in aerodromo, sul tema dei rischi e Safety. GESAC, infatti, si è 
dotata di un Safety Training Manager per la gestione di queste attività formative.

SAFETY BOX

GESAC promuove la raccolta di segnalazioni di eventi incidentali. In aggiunta alle mo-
dalità operative previste nelle apposite procedure aeroportuali, ha altresì istituito un indirizzo 
email dedicato e installato safety box nelle aree operative dell’aeroporto per la raccolta delle 
segnalazioni di eventi.

SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

GESAC ha posto in essere processi e attività volte a gestire in maniera efficace le 
emergenze aeroportuali e i rischi ad esse connessi come condizioni climatiche avverse, 
emergenza aerea, incendio, pandemie, black out energetico, blocco sistemi informatici anche 
per mancata previsione di efficaci modalità operative di intervento.  
Il sistema di gestione delle emergenze è contenuto nel Manuale d’Aeroporto, nonché nel Rego-
lamento di Scalo ed è 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. 
Ferme restando le responsabilità degli Enti preposti al Primo Soccorso, GESAC assicura il 
coordinamento complessivo del sistema di emergenza e il coordinamento operativo per tutti 
gli eventi all’interno del sedime aeroportuale nonché, annualmente, organizza esercitazioni di 
simulazioni di emergenze.

CYBERSECURITY 

Nell’ambito della business continuity, sta assumendo sempre più importanza la protezione dei 
dati dell’azienda e dei passeggeri dagli attacchi informatici. GESAC, infatti, insieme ad altri ae-
roporti italiani, è stato individuato dal MIT come Operatore di Rilevanza strategica che ha il 
compito di adottare misure per la gestione dei rischi e la prevenzione di attacchi, a cui dovran-
no adeguarsi tutti gli aeroporti italiani. In quest’ottica Gesac sta progettando azioni volte alla 
protezione dei sistemi informatici e dei dati dai cyber-attacchi. Tra le azioni già poste 
in essere occorre segnalare l’attivazione della copertura assicurativa contro il Cyber Risk.
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2. IL BUSINESS

COMUNITÀ AEROPORTUALE

Il quotidiano svolgimento delle attività aeroportuali è assicurato dal costante 
lavoro di una consolidata comunità di attori operanti nel sedime aeroportua-
le, che concorrono all’offerta di un servizio di qualità. In quest’ottica GESAC 
promuove attività per fare sistema, favorire l’aggregazione, la condivisione di 
buone pratiche e la generazione di idee per il miglioramento.

AGGREGAZIONE
beNap è la community che riunisce tutti gli operatori coinvolti nelle attività e nei servizi aero-
portuali, a cui GESAC ha dedicato uno spazio presso gli immobili adiacenti al terminal come 
centro di aggregazione e networking, 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. Nell’ambito della community beNap GESAC organizza inoltre diversi eventi di 
team building, che contribuiscono alla creazione di un clima di lavoro disteso e collaborativo, 
alla base di un servizio di qualità per il passeggero. 

CONDIVISIONE
A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) è un nuovo concept introdotto nel 2018 
per la condivisione in tempo reale delle informazioni tra tutti gli operatori aeroportuali. Si tratta di 
una piattaforma integrata che trasmette i dati sui voli in partenza a EUROCONTROL (Network 
Management Operations Centre) che a sua volta le smista agli altri aeroporti collegati. Il siste-
ma consente di ottimizzare il flusso di traffico aereo, la gestione della capacità aeroportuale, 
l’uso delle infrastrutture aeroportuali e delle risorse umane, aumentando inoltre la puntualità dei 
voli e riducendo il consumo di carburante e il conseguente impatto ambientale.

AIRPORT OPERATIONS CENTRE

GESAC sta lavorando allo sviluppo dell’APOC-Airport Operations Centre, ovvero 
una piattaforma ed una struttura operativa centralizzata che gestisce le presta-
zioni operative in atto e quelle a breve termine per migliorare i processi operativi 
aeroportuali. L’APOC, nato da un’iniziativa della Comunità Europea nell’ambito 
del programma SESAR – Single European Sky Atm Research – per la gestione e 
la regolazione dello spazio aereo, amplia e sviluppa il concetto di Airport Colla-
borative Decision Making (A-CDM) aumentando il numero dei soggetti coinvolti 
e migliorando la consapevolezza del contesto e l’interazione tra i vari partner 
aeroportuali. Il coordinamento continuo in real-time consente di prendere de-
cisioni collaborative ed al contempo di mantenere le responsabilità in capo ai 
vari stakeholder. L’APOC è già stato implementato in alcuni aeroporti europei e 
rappresenta il nervo centrale degli aeroporti del futuro con chiari obiettivi stra-
tegici in termini di safety, security, miglioramento della puntualità e qualità del 
servizio, capacità operativa, efficienza e soprattutto del rispetto dell’ambiente 
circostante.

NAPP (Naples Airport People App): applicazione destinata agli operatori aeroportuali che 
offre la possibilità di reperire tutte le informazioni in tempo reale sui voli in partenza e in arrivo, 
di seguire minuto per minuto il tracking del volo e delle operazioni connesse e di ricevere mes-
saggi personalizzati in base al proprio ruolo.

GENERAZIONE DI IDEE
Make a Difference, programma di open innovation che coinvolge tutta la community aero-
portuale nell’ideazione e progettazione di soluzioni innovative e migliorative dei servizi e dei 
processi aeroportuali.

FORNITORIESERCIZI
COMMERCIALI

HANDLERS

VETTORI

ENTI DI STATO
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2. IL BUSINESS

LEGALITÀ E TRASPARENZA

Il ruolo di fornitore di un servizio di pubblica utilità impone a GESAC di svolgere 
ogni attività in maniera efficace ed efficiente assicurando legalità e trasparenza 
nella conduzione del business.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
GESAC mantiene attivi un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) 
e un Codice Etico, adottato sin dal 2011con la creazione di presidi organizzativi e di processo, 
di misure di gestione e controllo volte a prevenire la commissione a vantaggio della società, 
dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, tra cui corruzione, frode, reati contro la salute delle 
persone e l’ambiente. 
Sulla corretta applicazione del modello vigila un Organismo di Vigilanza esterno e indipen-
dente, che si riunisce periodicamente e fornisce linee di indirizzo al management. 

ACQUISTI RESPONSABILI
GESAC, quale concessionaria per la gestione dell’Aeroporto internazionale di Napoli e in virtù 
dei diritti speciali/esclusivi derivanti, è soggetta al Codice degli appalti pubblici e conces-
sioni 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’ar-
ticolo 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, il proprio Regolamento per la stipula di contratti di 
lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria. Per la qualificazione degli esecutori di lavori 
in ambito aeroportuale e l’affidamento di servizi di ingegneria di importo inferiore alla soglia co-
munitaria, GESAC ha istituito un Albo fornitori e un sistema di qualificazione volto a garantire 
qualità, economicità e sostenibilità degli affidamenti. 
I principali requisiti di sostenibilità sono l’adesione al Protocollo di legalità sottoscritto da 
GESAC con la Prefettura di Napoli, l’adempimento degli obblighi di sicurezza ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e il possesso di certificazioni ambientali. 

SANZIONI 
Nell’ultimo triennio non sono state comminate a GESAC sanzioni significative per non 
conformità a leggi o regolamenti.

#RATING DI LEGALITÀ 
GESAC ha raggiunto il livello massimo del rating di legalità assegnato dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato alle aziende per riconoscere l’impegno costan-
te per la legalità e la trasparenza, l’etica e la responsabilità sociale nella gestione del proprio 
business.

POLITICA PER LA CATENA DI FORNITURA RESPONSABILE

Nel 2018 GESAC ha adottato e diffuso la propria politica per la catena di forni-
tura responsabile, attraverso cui l’azienda si impegna a selezionare e premiare i 
propri Fornitori e Partner in base alla loro capacità di contribuire al perseguimen-
to degli obiettivi di performance economica, sociale e ambientale dell’azienda. 
L’obiettivo per il 2019 è declinare tali impegni a livello operativo con lo sviluppo 
di una metodologia per l’integrazione negli acquisti di criteri di sostenibilità spe-
cifici per i diversi settori merceologici di approvvigionamento, da inserire nei bandi 
di gara e nel sistema di vendor rating. 
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3. PERSONE AL CENTRO

PERSONE AL CENTRO3 La qualità dei servizi erogati si esprime anche attraverso il talento e la passione 
delle persone, che GESAC coltiva attraverso un sistema di welfare e un processo 
di formazione, di crescita delle competenze e di valutazione delle performance che 
ambisce a costruire un clima aziendale favorevole alla partecipazione, alla collabo-
razione, alla responsabilizzazione e alla condivisione dei valori, degli obiettivi e dei 
risultati aziendali.

LE NOSTRE PRIORITÀ
  
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

Accrescere il patrimonio di competenze possedute dalle persone, praticando politiche di sele-
zione, retribuzione, formazione e valutazione delle performance ispirate a criteri di professiona-
lità, competenza, merito e pari opportunità, rifiutando ogni tipo di discriminazione. 
Massimizzare il grado di soddisfazione e il benessere dei nostri collaboratori mettendo in atto 
politiche di welfare e di promozione della diversità di genere.

SALUTE E SICUREZZA

Assicurare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori presenti in aeroporto, sia dipendenti diretti 
sia addetti delle organizzazioni operanti nel sedime aeroportuale.

GLI OBIETTIVI

DELL’ONU A CUI 

CONTRIBUIAMO

LA NOSTRA STRATEGIA
  
GESAC:

>> Lavora per creare una cultura aziendale condivisa su valori, strategia e 
obiettivi, coinvolgendo i dipendenti attraverso eventi, azioni di comunicazio-
ne interna, momenti di aggregazione e team building.

>>  Sostiene il clima aziendale mettendo a disposizione delle proprie persone 
servizi e benefit estesi anche ai familiari.

>>  Offre percorsi di formazione e sviluppo collegati ai valori aziendali e al 
processo di valutazione delle performance per far crescere le persone in ter-
mini di:
- orientamento al risultato;
- collaborazione;
- proattività;
- competenze specifiche.

>> Incentiva e valorizza i risultati individuali ed aziendali raggiunti.

>> Sviluppa iniziative per la promozione della diversità di genere volte a mi-
gliorare le pari opportunità di carriera e la conciliazione vita-lavoro, per la 
valorizzazione delle competenze distintive di uomini e donne.

>> Adotta un sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007 (tute-
la della salute e sicurezza) che prevede misure volte a promuovere la cultura 
della sicurezza e a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino incidenti.
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HIGHLIGHTS E RISULTATI

  

  

il totale dei dipendenti a tempo indeterminato così 
suddivisi:
179 donne 218 uomini

le persone che hanno collaborato con contratti
stagionali e di somministrazione nel periodio
di picco massimo della produzione

le PERSONE INSERITE NEI NOSTRI PERCORSI «Key 
Resources», «Talent» e «Performer» PER LA FORMAZIONE 
E LO SVILUPPO DI CARRIERA definiti attraverso 
assessment e workshop dedicati

le DONNE in posizioni manageriali e dirigenziali
la RETRIBUZIONE variabile di manager e dirigenti 
collegata al raggiungimento di obiettivi aziendali e 
individuali 

la RETRIBUZIONE variabile del Middle Managementle PERSONE STABILIZZATE negli ultimi 3 anni grazie 
al forte sviluppo del business che l’AdN ha vissuto 
dal 2013 ad oggi

l’ENGAGEMENT INDEX, ovvero il punteggio del sondaggio 
condotto tra i dipendenti, nell’ambito del program-
ma Air People Survey promosso da ACI Europe, che 
misura il COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI NEI CON-
FRONTI DEL PROPRIO LAVORO, dell’organizzazione e 
dei suoi valori e la disponibilità a compiere ulteriori 
sforzi per contribuire al successo dell’aziendale ORE DI FORMAZIONE professionale erogate in 

media ai nostri dipendenti

il numero di INFORTUNI avvenuti a dipendenti GESAC 
nel corso dell’anno 

il TURNOVER IN USCITA del personale a fronte 
di un tasso in entrata del 6,3%

le persone che accedono e che operano in aerodromo 
ricevono formazione specifica di AIRSIDE SAFETY in 
ottemperanza al Regolamento EU 139/2014

397

177

100
circa

32% 20%

7%

143

34

80,2
su 100

33

216
4

1,5%

100%
il numero di dipendenti che hanno ricevuto
FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

i DIPENDENTI che hanno ricevuto una valutazione 
formale delle proprie performance
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3. PERSONE AL CENTRO

CLIMA ED ENGAGEMENT
AZIENDALE

La politica di gestione delle risorse umane adottata da GESAC è particolarmen-
te focalizzata sulla qualità del rapporto tra le persone e tra queste e l’organiz-
zazione aziendale.

IL PROGRAMMA DI WELFARE E INCENTIVI 

Il programma di welfare e incentivi, avviato recentemente e in seguito ampliato ed arricchi-
to con nuove offerte, comprende servizi, iniziative, benefit e tutele volte ad aumentare la soddi-
sfazione sul lavoro e migliorare la qualità della vita dei dipendenti e delle loro famiglie. 

SUPPORTO FAMILIARE

Frequenza gratuita a campus estivi per i figli dei dipendenti nel periodo estivo, in cui lo sforzo 
di lavoro è più intenso. 
Assicurazione sanitaria e sulla vita in caso di morte e/o invalidità permanente. 
Borse di studio a beneficio dei figli di personale dipendente deceduto, del valore di 1.000,00 
euro/mese per 5 anni.

TEMPO LIBERO

Organizzazione e gestione di un palinsesto annuale di eventi ludico-ricreativi che riguar-
dano gite all’aria aperta, eventi culturali, visite museali, spettacoli ed altre tipologie di intratte-
nimento.

QUALITÀ DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Area relax attrezzata con wifi, pay-tv, arredi e spazi ampi e confortevoli per il riposo e la so-
cializzazione.
Ambienti, strumenti e modalità di lavoro verificati periodicamente per assicurarne la salubrità.

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 

Possibilità di lavoro part-time per chi ne faccia richiesta, laddove possibile a livello organiz-
zativo.

SISTEMA PREMIANTE

>> Bonus di performance per dirigenti e per i quadri che consiste in una parte variabile 
della retribuzione legata per il 50% ad indicatori strategici e per il restante 50% ad obiettivi 
quantitativi individuali (30%) e competenze azionate (20%).

>> Premio di risultato per tutti i dipendenti, collegato all’andamento dei reparti d’appar-
tenenza gestito tramite accordo sindacale per aumentare il grado di coinvolgimento al 
successo dell’azienda.

>> Aumenti della retribuzione basati sul merito e sugli eventuali gap della remunerazione 
delle singole posizioni rispetto ad un benchmark di mercato.
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3. PERSONE AL CENTRO

VALORIZZAZIONE
DEL CAPITALE UMANO

Lavorare in GESAC significa fare parte di una organizzazione dove ogni perso-
na è messa in grado di contribuire e di esprimere il proprio talento e la propria 
professionalità, al fine di concorrere al raggiungimento di alte prestazioni indi-
viduali e di squadra. I processi per la valorizzazione del capitale umano rappre-
sentano un tassello portante della strategia di crescita dell’AdN per il raggiun-
gimento degli obiettivi aziendali, del livello di engagement e della promozione 
dei valori aziendali.

PIANO DI FORMAZIONE E SVILUPPO DEI TALENTI

JOB EVALUATION

Valutazione periodica dei ruoli e dei profili professionali per definire la corretta attribuzione di 
inquadramento e di retribuzione delle risorse, secondo princìpi di equità e non discrimina-
zione.

FORMAZIONE

Corsi di formazione manageriale, di conformità legislativa e su acquisizioni di pratiche 
operative in aula e in modalità e-learning progettati per rafforzare le tre competenze tra-
sversali che l’azienda ritiene fondamentali (Orientamento al risultato, Collaborazione, 
Proattività), nonché per migliorare il bagaglio tecnico delle risorse. 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

Analisi delle prestazioni individuali rispetto al lavoro svolto e all’aderenza dei comportamenti 
alle competenze aziendali desiderate: orientamento al risultato, collaborazione, proat-
tività. Il processo annuale, che coinvolge il 36% dei dipendenti ed è collegato al sistema di 
incentivi, per alcune figure riguarda anche obiettivi di sostenibilità, primo tra tutti la qualità del 
servizio.

PERCORSI DI SVILUPPO 

Programmi dedicati che coinvolgono circa 100 persone tra risorse giovani con elevato 
potenziale (under 35) e persone esperte «Key resources» e «Performer» che prevedono 
attività specifiche di formazione, affiancamento e job rotation con l’obiettivo di infondere stru-
menti di pianificazione e di strategia per la crescita professionale.

LA DIVERSITÀ DI GENERE COME VALORE

Nel 2018 GESAC ha avviato il progetto “La diversità di genere come valore” 
mirato a valorizzare la componente femminile e a migliorare il benessere e l’en-
gagement delle persone. 
Il progetto ha visto la partecipazione di circa 80 dipendenti. 
Nei due Focus Group iniziali le risorse coinvolte, appartenenti a generi e funzioni 
diverse, hanno espresso le proprie considerazioni sullo stato dell’arte in Azienda 
e sulla base del quadro emerso il Comitato di Direzione di GESAC ha definito la 
visione aziendale. 
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3. PERSONE AL CENTRO

SALUTE E SICUREZZA

GESAC adotta un Sistema di Gestione certificato BS OHSAS 18001:2007 a tu-
tela della salute e della sicurezza di tutte le persone che, fermo restando le spe-
cifiche responsabilità datoriali, operano a vario titolo nel sedime aeroportuale, 
anche non direttamente. Il sistema di gestione è finalizzato ad individuare ade-
guate misure di prevenzione volte a ridurre al minimo la probabilità che si verifi-
chino incidenti: attraverso la formazione e l’informazione, promuove la cultura 
della sicurezza e l’attitudine a porre in essere comportamenti responsabili.

I PILASTRI DEL SISTEMA DI GESTIONE

VALUTAZIONE DEI RISCHI E PERICOLI

Identificazione e valutazione continua di tutte le tipologie di rischi per la salute e 
la sicurezza riconducibili alle attività svolte nelle diverse funzioni aziendali, rappresentano il 
presupposto che consente di individuare adeguate misure di prevenzione e protezione e di 
pianificarne l’attuazione. La valutazione è condotta con l’analisi di incidenti che si sono verificati 
e con discussioni con i responsabili di settore, confermando le misure già in atto o apportando 
delle modifiche per aumentarne l’efficacia, in un processo di continuo miglioramento.

COMUNICAZIONE 

Diffusione tramite strumenti di comunicazione, formazione ed eventi dedicati, delle po-
litiche e delle procedure operative per un corretto svolgimento delle attività lavorative in termini 
di prevenzione degli incidenti nel sedime aeroportuale.

COINVOLGIMENTO DI TUTTI GLI OPERATORI AEROPORTUALI

Definizione costante di iniziative e condivisione con gli operatori aeroportuali attraverso il Co-
mitato aeroportuale Sicurezza sui luoghi di lavoro ed altri Comitati aeroportuali, affinché garan-
tiscano che le operazioni di competenza di ciascuno si svolgano in sicurezza e senza problemi 

operativi di interferenze reciproche e di monitoraggio; fermo restando gli obblighi previsti 
in capo ai Datori di Lavoro delle diverse organizzazioni, GESAC ha altresì elaborato 
una procedura di cooperazione e coordinamento delle operazioni in APRON (piaz-
zali aeromobili), inserita nel Regolamento di Scalo. 

FORMAZIONE

Sono svolti corsi obbligatori di conformità normativa al testo unico della sicurezza D.Lgs. 
81/08.

VERIFICHE 

Piano di audit annuale con verifiche periodiche condotte da personale interno specializ-
zato sulla corretta attuazione delle procedure di lavoro e che riguardano dipendenti e fornitori 
di lavori in appalto presso l’aeroporto.
 

REGOLAMENTO DI SCALO E MANUALE D’AEROPORTO 

Sono i documenti ufficiali in cui vengono riportati le regole e gli standard com-
portamentali che tutti gli operatori devono osservare nell’ottica della sicurezza 
dell’intero sistema aeroportuale. In ambito salute e sicurezza sul lavoro com-
prendono anche:   
• vincoli contrattuali al rispetto di norme generali e speciali in materia di in-

fortuni, sicurezza e igiene sul lavoro, di procedure operative e di 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.

G
R

I-1
03

-2

G
R

I-1
03

-3



4

L’ESPERIENZA
DI VIAGGIO 



L’ESPERIENZA DI VIAGGIO4 Offrire ai passeggeri servizi di qualità eccellente, connotando l’Aeroporto Interna-
zionale di Napoli come parte integrante dell’esperienza di viaggio e non come un 
semplice luogo di transito, è l’obiettivo che guida GESAC nell’organizzazione e nel-
la gestione dei servizi ai passeggeri. Si tratta di un approccio che investe tutte le 
fasi del viaggio – la preparazione, l’arrivo e la partenza, la gestione dei bagagli, la 
permanenza nello scalo – e che coinvolge i diversi operatori che, oltre al gestore 
aeroportuale, interagiscono con i passeggeri. 

LE NOSTRE PRIORITÀ 
  
INNOVAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE

Promuovere tecnologie e soluzioni innovative per rendere l’AdN sempre più competitivo mi-
gliorando i processi aziendali, la qualità del servizio, l’esperienza del passeggero e 
l’impatto sull’ambiente.

ESPERIENZA PASSEGGERO E SODDISFAZIONE UTENZA

Offrire ai passeggeri servizi di qualità eccellente, fornendo un’esperienza unica e distintiva 
che vada oltre l’erogazione dei servizi, così da rendere l’aeroporto una parte integrante 
dell’esperienza di viaggio e non un semplice luogo di transito.

LA NOSTRA STRATEGIA 
  
La costante ricerca di soluzioni innovative per migliorare l’esperienza di viaggio 
ha portato GESAC a sviluppare un piano di investimenti e un sistema di gestione 
comprendente istruzioni operative e procedure al fine di: 
>> migliorare l’accessibilità all’aeroporto;
>> velocizzare il transito;
>> offrire un’esperienza di shopping and leisure su misura rispetto al  

profilo dei passeggeri;
>> rendere più confortevole il tempo trascorso presso i gates;
>> fornire servizi informativi sul soggiorno.

La qualità dei servizi offerti è costantemente monitorata attraverso una serie di 
sistemi tra cui:
>> IL QUALITY CONTROL SYSTEM (QCS)

 basato su misurazioni oggettive di specifici indicatori, consiste nel monito-
raggio della qualità erogata dei diversi servizi  aeroportuali.

>> IL QUALITY OF SERVICE MONITOR (QSM)

 basato su interviste giornaliere realizzate su un campione statisticamente 
significativo di passeggeri, è un monitoraggio della qualità percepita dai 
passeggeri nei confronti dei servizi aeroportuali, identificati mediante circa 
75 indicatori. 

>> FEEDBACKNOW

 un sistema di instant feedback per misurare costantemente la qualità dei 
principali servizi aeroportuali (toilette, check-in, customer service e securi-
ty); esso prevede un giudizio del passeggero espresso attraverso una pul-
santiera con tre “smile”(faccine): verde, gialla e rossa.

L’AdN partecipa, inoltre, al programma di benchmark internazionale della qualità 
percepita l’Airport Service Quality (ASQ), promosso da ACI World, che coin-
volge circa 350 aeroporti di tutte le dimensioni in tutto il mondo. 

GLI OBIETTIVI

DELL’ONU A CUI 

CONTRIBUIAMO



HIGHLIGHTS E RISULTATI

  

  

  

i passeggeri UOMINI

le interazioni tramite messaggi e conversa-
zioni tra gli utenti e gli operatori virtuali di 
CHATBOT (NAP ASSISTANT)

i passeggeri ITALIANI

i passeggeri DONNE

il numero di iscritti alla fidelity card digitale 
FLYYOU

gli investimenti per innovazioni in ambito 
PASSENGER EXPERIENCE

la spesa media per scontrino nel 
FOOD&BEVERAGE 

la spesa media per scontrino nello 
SHOPPING

le soste al PARCHEGGIO acquistate tramite 
e-commerce

i passeggeri STRANIERI

i viaggi per BUSINESS

i viaggi per LEISURE

i vettori TRADIZIONALI

i vettori LOW COST

in Italia nella classifica degli aeroporti italiani 
che partecipano al programma Airport Service 
Quality (ASQ) di ACI EUROPE per la misura-
zione della soddisfazione del passeggero 
in termini di qualità del servizio

46,6%

oltre 60.000

58,7%

53,4%

10.600

653.000 €
6,13 €
21,6 €

45.134
41,3%

23,2%

76,8%

63%
37%

2º posto

LE VALUTAZIONI DEI PASSEGGERI SULLA CUSTOMER JOURNEY 2018: DA CASA ALL’IMBARCO

L’analisi di customer satisfaction nei confronti dell’esperienza in aeroporto è svolta con la metodologia Quality of Service Monitor 
(QSM), basata su interviste giornaliere ad un campione statisticamente significativo di passeggeri ai quali viene richiesto di as-
segnare un punteggio da 1 a 5, in base al livello di qualità percepita, per ognuno degli ambiti riferiti ai servizi erogati.
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4. L’ESPERIENZA DI VIAGGIO

I PASSEGGERI

Al fine di sviluppare politiche di miglioramento della qualità dei servizi aeropor-
tuali e far sì che questi tengano conto dei bisogni e delle aspettative dei pas-
seggeri, è stato effettuato un raggruppamento di questi ultimi in 5 ‘’profili tipo’’. 

IL BUSINESSMAN

Frequent flyer italiano, per lo più di origine campana e lombarda, con un età media di 39 
anni che: viaggia in giornata o per soggiorni brevi e per motivi lavorativi, passa poco 
tempo in aeroporto, è il principale user dei parcheggi, viaggia su voli di linea in misura superiore 
alla media, ha un livello di istruzione elevato (laurea/post laurea).

LA MILLENNIAL CAMPANA

Profilo prevalentemente femminile, studentessa con un’età media di 28 anni e di prove-
nienza campana che: viaggia da sola, in coppia o in gruppo e per motivi di leisure, 
acquista il biglietto il più delle volte online, usufruisce di voli low cost, ha una permanenza in 
aeroporto poco sopra la media.

I TURISTI STRANIERI

Passeggeri occasionali, a maggioranza femminile, con un’età media di 43 anni e provenienti 
da altri paesi (soprattutto Inghilterra, Germania, Francia e USA) che: hanno un alto livello 
di istruzione, viaggiano in coppia o in gruppo e il motivo è principalmente leisure, 
effettuano soggiorni lunghi (superiori a 5 giorni), acquistano il biglietto prevalentemente online, 
ma una quota significativa – e superiore alla media – si rivolge anche all’agenzia, per spostarsi 
utilizzano i mezzi pubblici (taxi e autobus) o mezzi noleggiati (auto e pullman).

L’EXPAT CAMPANO

Passeggero di entrambi i sessi, di origine campana o delle regioni limitrofe, residente 
all’estero o in regioni del Nord Italia o Sicilia, con un età media di 38 anni che: effettua 
soggiorni di lunga durata, ha un livello di istruzione medio-alto, viaggia prevalentemente solo, 
è un incoming leisure, in visita a parenti o amici, predilige l’acquisto dei biglietti online, si fa 
accompagnare in aeroporto dai parenti o dagli amici.

LO SMART TRAVELER

Passeggero di entrambi i sessi (a pre-
valenza femminile), italiano e campano, 
con un età media attorno a 37 anni che: 
effettua soggiorni brevi (tra i 2 e i 5 
giorni), ha un alto livello di istruzione, 
viaggia in coppia/famiglia, è un outgoing 
leisure, utilizza compagnie low cost pre-
diligendo l’acquisto dei biglietti online, 
raggiunge l’aeroporto col mezzo proprio 
o accompagnato.

DISTRIBUZIONE % DEI PROFILI 2018

18,6%

19,2%

19,1%
16,4%

26,8%

BUSINESSMAN

EXPAT CAMPANO

SMART
TRAVELLERTURISTI

STRANIERI

MILLENNIAL

PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITÀ

Nel 2018, sulla base dell’accordo quadro in essere dal 2012, si è continuato a portare 
avanti il lavoro di collaborazione tra GESAC e FISH (Federazione Italiana per il Supe-
ramento dell’Handicap). In conformità a quanto previsto da questo accordo, sono state 
definite la strategia e le azioni ai fini del miglioramento dei servizi dedicati alle persone 
a ridotta mobilità. 

Grazie a questa partnership, la Federazione è coinvolta in tutte le scelte infrastrutturali, procedurali e 
operative riguardanti i PRM. In particolare nella progettazione dei servizi di assistenza all’imbarco e 
sbarco, 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’in-
gresso all’aeroporto è agevolato da: marciapiedi muniti di rampe d’accesso, percorsi per ipovedenti 
e mappe tattili, semafori con indicazioni sonore, posti auto dedicati e gratuiti. L’aeroporto è dotato di 
mezzi sollevatori e di pulmini adeguati al trasporto e all’imbarco in aeromobile. L’assistenza è gratuita e 
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 strada dedicata e dotata di posti auto destinati alla 
sosta temporanea dei 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.
A novembre 2018 è stato condotto un Audit di qualità, con un particolare focus sugli aspetti di forma-
zione di personale e di efficienza delle attrezzature in uso. Da questo audit è emersa una serie di azioni 
correttive che la società di gestione sta portando avanti insieme agli altri attori coinvolti nel processo. 
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4. L’ESPERIENZA DI VIAGGIO

GLI INGREDIENTI
DELLA PASSENGER EXPERIENCE

Per offrire agli utenti un’esperienza unica e trasformare l’AdN 
in un luogo che possa rappresentare la bellezza del territorio 
campano GESAC, in linea con le raccomandazioni emanate da 
ENAC e le indicazioni di ACI Europe, ha adottato una politica
per il miglioramento continuo della qualità del servizio offerto
ai passeggeri ed è impegnata nella realizzazione di un piano 
pluriennale di investimenti alla ricerca di soluzioni digitali 
e tecnologie innovative. 

MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ 

>> «Metti le ali alla mobilità»
È uno degli slogan della campagna di comunicazione volta ad incentivare l’utilizzo de-
gli Alibus per raggiungere l’aeroporto, ridurre il traffico nelle aree limitrofe l’aeroporto e i tempi 
di attesa all’interno dei parcheggi. 

>> Air Mob
È il progetto premiato nell’ambito del programma di open innovation «Airport Access Hack» 
promosso nel 2017 da GESAC e Università Federico II. Un sistema che indica ai passeg-
geri, attraverso un’interfaccia web, visualizzabile su un video-wall agli arrivi ma anche su totem 
e smartphone, quali sono le opzioni di viaggio disponibili (collegamenti, orari, tariffe e 
servizi di TPL)  per le diverse destinazioni del territorio campano. 

VELOCIZZARE IL TRANSITO AEROPORTUALE 

>> Nuovo ledwall
Maxi schermo al centro del salone check-in che, oltre alle informazioni sull’assegnazione 
voli/banchi check-in e gates, trasmette video commerciali di prestigiosi clienti advertising ap-
portando il duplice beneficio di informare i passeggeri e generare ricavi. 

>> E-gates
Sistemi per il controllo in modalità self-service del passaporto elettronico.

>> BHS
Linee di smistamento automatico che consentono di rendere più flessibile, affidabile e ve-
loce l’intero sistema di gestione bagagli.

>> FindMyLost
Piattaforma accessibile dal sito web e dall’App dell’aeroporto attraverso un link dedicato 
(https://aeroportodinapoli.findmylost.it) che permette agli utenti di cercare eventuali 
oggetti smarriti in aeroporto, e anche per quelli dimenticati a bordo degli aerei della com-
pagnia easyJet con destinazione Napoli, per poi essere messi in contatto con un operatore 
aeroportuale col quale accordarsi sulle modalità di restituzione. 

>> Totem eliminacode Lost&Found
Un display luminoso che indica ai passeggeri, muniti di numero per la gestione delle file, 
l’arrivo del proprio turno per il ritiro del bagaglio consentendo loro di trascorrere i mo-
menti di attesa comodamente seduti. 

>> «Heat Map»
Sistema che permette di  stimare i tempi di attesa ai varchi, partendo dalla densità dei 
passeggeri nell’area security in un preciso momento, visualizzata grazie ad un sofisticato radar 
di terra che intercetta il segnale WiFi dei telefonini.

>> Beacon, GPS e Bluetooth
Strumenti attraverso i quali informare i passeggeri quando imbarcare il proprio ba-
gaglio in piena autonomia, evitando le code ed utilizzando gli e-Bagdrop.
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4. L’ESPERIENZA DI VIAGGIO

GLI INGREDIENTI
DELLA PASSENGER EXPERIENCE

OFFRIRE UN’ESPERIENZA DI SHOPPING AND LEISURE RICAMATA SU MISURA 
RISPETTO AL PROFILO DEI CLIENTI 

>> FLYYOU
Fidelity Card digitale dedicata ai frequent flyers (oltre 8mila) arricchita di nuovi vantaggi 
per tutti i servizi dell’AdN.

>> Diversificazione del Food&Beverage
Composizione dell’offerta culinaria che intercetta le diverse tipologie di passeggeri, at-
traverso la presenza sia di format legati alla tradizione napoletana (pizzerie, pasticcerie, 
wine bar e ristoranti gourmet), sia di ristorazione internazionale tipica di altri paesi (ad 
esempio la cucina giapponese e il fast food).

> Shopping
Offerta di negozi all’interno del terminal concepita per venire incontro ai bisogni di nuovi tar-
get di passeggeri, come i millennials.

>> ONEMYFI
Partnership che consente ai turisti stranieri di noleggiare dal sito dell’aeroporto il proprio 
dispositivo WIFI hot spot e navigare a traffico illimitato per tutta la durata del loro soggiorno. 

>> Dobedoo Card
Carta acquistabile sul sito dell’aeroporto che consente di ottenere sconti e promozioni in 
tutte le attività convenzionate della città.

RENDERE PIÙ PIACEVOLE IL TEMPO TRASCORSO AI GATES

>> Wi-Fi
Connessione gratuita in tutti gli ambienti di viaggio, grazie ad una semplice procedura di 
registrazione sul sito.

>> Comfort
Nuove sedute confortevoli per l’attesa dell’imbarco e disponibilità di prese USB.

>> Inquinamento acustico
Suddivisione degli annunci tra area gate e altre aree airside, che consente di effettuare una 
comunicazione più mirata.

OFFRIRE SERVIZI INFORMATIVI SUL SOGGIORNO 

>> FlyNap
Applicazione dell’aeroporto (30.076 download nel 2018), collegata al programma di fe-
deltà digitale FLYYOU, che, grazie all’integrazione con Flightradar24, offre ai passeggeri 
la possibilità di reperire tutte le informazioni in tempo reale sui voli in partenza e 
in arrivo, di seguire il tracking dell’aereo minuto per minuto, sulla cartina geografica, fino alla 
destinazione finale, e di ricevere messaggi personalizzati, in base alla loro collocazione nell’area 
commerciale, su sconti e promozioni. 

>> NAP Assistant
Progetto che ha reso l’AdN il primo scalo italiano a mettere a disposizione dei passeg-
geri l’innovativo servizio di Chatbot, un assistente virtuale disponibile h24 e total-
mente basato sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, grazie al quale tutti i passeggeri possono 
ricevere non solo informazioni sui servizi dell’aeroporto, ma anche informazioni turistiche sui 
principali luoghi attrattivi di Napoli. NAP Assistant ha ricevuto il Premio Innovazione per la 
Categoria del Turismo, consegnato dal Presidente della Repubblica Italiana al Quirinale in 
occasione dell’innovation day.

i

FUTURO IN CORSO

Con l’obiettivo di individuare la strategia e il modello organizzativo necessari per affrontare le sfide del 
futuro della passenger experience, il management di GESAC ha intrapreso un percorso di approfon-
dimento partito a febbraio con un workshop creativo basato sulla metodologia di facilitazione Lego 
Serious Play. Da questo incontro sono emerse due aree prioritarie che necessitano un miglioramento al 
fine di rendere l’AdN sempre più facile, funzionale ed emozionante: l’accessibilità e la capacità dell’ae-
roporto, entrambe inevitabilmente collegate al tema della sostenibilità



5

CREAZIONE DI VALORE
PER GLI STAKEHOLDER
E IL TERRITORIO 
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5. CREAZIONE DI VALORE PER GLI STAKEHOLDER E IL TERRITORIO

CREAZIONE DI VALORE
PER GLI STAKEHOLDER
E IL TERRITORIO5
La sviluppo dell’AdN e la crescita del turismo Partenopeo e Campano sono stretta-
mente interdipendenti. La strategia integrata per la creazione di valore condiviso 
che GESAC ha messo in atto con la promozione della destinazione e lo sviluppo 
del network dei collegamenti aeroportuali, ha rappresentato un reciproco vantaggio 
per il  business e per l’economia turistica e locale di cui l’aeroporto è diventato un 
imprescindibile volano di sviluppo socio-economico.

 

LE NOSTRE PRIORITÀ 

CREAZIONE DI VALORE PER GLI STAKEHOLDER E IL TERRITORIO

Sostenere progetti per la comunità, promuovere il turismo e generare reddito e occupazione 
diretta e indotta nella catena del valore del business di GESAC.

SVILUPPO NETWORK E CAPACITÀ DI TRAFFICO

Rappresentare la “porta di accesso al Sud Italia”, essere promotore e fautore di un innovativo mo-
dello di cooperazione tra gli operatori della filiera turistica per la valorizzazione della destinazione.

GLI OBIETTIVI

DELL’ONU A CUI 

CONTRIBUIAMO

LA NOSTRA STRATEGIA  

GESAC ha messo in atto politiche commerciali, di marketing e comunicazione per: 

>> valorizzare e aumentare il potenziale turistico di Napoli e della Campania grazie 
all’attrattività del territorio che offre uno straordinario patrimonio ambientale, 
artistico e culturale;

>> attrarre turismo internazionale;

>> invogliare nuove compagnie aeree ad operare su Napoli;

>> aumentare il numero di destinazioni servite e i collegamenti con i bacini di mer-
cato, nazionali ed internazionali, più interessanti sia in termini di incoming, sia 
di outgoing.

GESAC sostiene iniziative in ambito sociale, culturale e di riqualificazione urbana che nascono 
per contribuire allo sviluppo del territorio e delle comunità locali e  limitrofe.
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HIGHLIGHTS E RISULTATI

    
circa i POSTI DI LAVORO generati dall’AdN 
negli ultimi 5 anni secondo le stime 
dell’impatto occupazionale diretto dello 
studio ‘’Economic Impact of European 
Airports” commissionato da Airport Council 
International (ACI, 2015)

gli INVESTIMENTI realizzati dal 2013 al 2018 in 
totale autofinanziamento per il potenziamento 
dell’infrastruttura e dei servizi aeroportuali
nell’ambito del Masterplan approvato da 
ENAC, che prevede investimenti complessivi 
per 128 milioni di euro al 2023

3.400 92,5 MILIONI €

+50 47,6 MILIONI €

77% 58,9 MILIONI €

2ª 441.000 €

11,4 MILIONI €

20 MILIONI €

le DESTINAZIONI SERVITE passate da 49 a 99 
negli ultimi 5 anni

il valore dei consumi per beni, servizi e 
forniture per la GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 
AEROPORTUALI (+19% rispetto al 2017)

le DESTINAZIONI ESTIVE COPERTE ANCHE NEL 
PERIODO INVERNALE

il volume d’affari degli ESERCIZI COMMERCIALI 
in sub-concessione nel terminal

la posizione occupata dalla Campania in 
Italia per la NUMEROSITÀ DEI VISITATORI DEI 
LUOGHI DELLA CULTURA secondo le rilevazio-
ni statistiche condotte dal MiBACT (2018)

la spesa effettuata per iniziative, attività e 
PROGETTI RIVOLTI ALLE COMUNITÀ LIMITROFE 
E IN AMBITO CULTURALE  per promuovere le 
bellezze artistiche del territorio campano 

le IMPOSTE DIRETTE versate allo Stato Italiano 
e agli Enti locali

i DIVIDENDI ordinari distribuiti agli azionisti 
pubblici e privati che consentono di attirare 
investitori, in particolare quelli esteri, 
fondamentali per la crescita e lo sviluppo 
del Paese  
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RISULTATI ECONOMICI
E CONTRIBUTO
ALL’ECONOMIA LOCALE

Nel 2018 GESAC ha conseguito risultati economici e finanziari positivi: il Valore 
della Produzione complessivo è stato pari a 133,9 milioni di euro, risultato record 
anche in confronto al trend già positivo dell’ultimo triennio (+14% nel 2018 verso il 
2017, +24% nel 2017 verso il 2016). Il business aviation ha generato il 74% del Valore 
della Produzione registrando un aumento del 13% rispetto al 2017, conseguenza 
dell’importante sviluppo del traffico aereo.

INDOTTO ECONOMICO 

La nostra catena di fornitura è composta in prevalenza da aziende che operano in 
Italia e in Campania. Questo contribuisce allo sviluppo del territorio in cui opera l’AdN. Nel 
2018 GESAC ha effettuato investimenti pari a oltre 20 milioni di euro per l’ammodernamento 
dell’infrastruttura, l’accessibilità, l’ambiente, la customer experience e l’information technology, 
e sostenuto costi operativi per la gestione aeroportuale pari a 47,6 milioni di euro.

OCCUPAZIONE DIRETTA 

La crescita del traffico passeggeri e del numero di destinazioni e, quindi, del grado di connet-
tività che ha registrato l’AdN hanno avuto un impatto occupazionale diretto significativo, pari a 
circa 3.400 nuovi posti di lavoro negli ultimi 5 anni presso l’Aeroporto ed un aumento dello 
0,5% circa in termini di crescita del PIL pro-capite locale nel 2018. Questi dati si riferiscono 
alle stime dello studio “Economic Impact of European Airports - A Critical Catalyst to Economic 
Growth”, commissionato da Airport Council International (ACI) secondo cui per gli aeroporti 
della dimensione di Napoli ad un aumento di 1.000 passeggeri corrisponde un impatto occupa-
zionale pari a 0,95 posti di lavoro aggiuntivi, così come ad un aumento del grado di connettività 
aeroportuale del 10% determina un aumento del Pil pro-capite dello 0,5%. 

IMPATTO SULLA FILIERA DEL TURISMO

Il business aeroportuale stimola e produce valore per la filiera del turismo attraverso lo sviluppo 
del network e la promozione della destinazione.
Nel triennio 2016-2018, alla crescita del traffico dell’Aeroporto Internazionale di Napoli è corri-
sposto un aumento del turismo in Campania, che è risultata la prima regione del Mezzogiorno 
per flussi turistici con un tasso di crescita medio annuo pari al 5,17%, superiore alla 
media nazionale che si è attestata al 3,1%. Questo è quanto emerge dal XXII Rapporto sul 
Turismo Italiano, curato dall’ Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iriss). Dal 2015 al 2018 le imprese del sistema turistico 
regionale sono incrementate del 10,6%, raggiungendo le 65.215 unità, il che ha generato una 
crescita occupazionale stimata pari al 23,7%, con il numero di addetti passati da 140.235 
a 173.456. Nel 2018, l’incremento degli arrivi turistici in Campania è risultato ben al di sopra 
della media nazionale, con un +8% rispetto alla crescita in Italia dell’1%.
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PROMOZIONE
DELLA DESTINAZIONE

Il 2018 ha visto GESAC nuovamente impegnata nello sviluppo di un ampio program-
ma di destination marketing in collaborazione con le compagnie aeree partner e altri 
aeroporti europei, nonché con Enti pubblici e privati della filiera del turismo. 
Per attrarre un pubblico di visitatori sempre più ampio ed internazionale e favorire 
flussi turistici più costanti in tutti i mesi dell’anno, sono state realizzate iniziative e 
attività di sponsorizzazione volte a esaltare l’entità e l’unicità dell’inestimabile patri-
monio artistico-culturale della città e della Regione Campania.
GESAC è tra i fondatori e collabora attivamente con il Convention Bureau, una rete di 
operatori privati che rappresenta l’eccellenza dell’industria congressuale partenopea 
con l’obiettivo di valorizzare la città di Napoli attraverso attività promozionali mirate a 
incrementare il numero di grandi eventi, convegni e meeting, e di sviluppare il turismo 
sul segmento MICE-Meeting Incentive Conference Event, un segmento turistico ad 
elevata capacità di spesa, con notevoli benefici sull’intero indotto della città.

ATTIVITÀ PROMOZIONALI

>>  Co-Marketing con vettori e con aeroporti europei
 Nel 2018 è stata  lanciata una campagna di comunicazione per promuovere sul mercato 

USA il nuovo volo diretto Napoli-New York di United, utillizzando un mix sinergico di 
media on line (piattaforme social, DEM e contest on line) ed off line (brandizzazione della 
destinazione Napoli in Penn Station a New York e impiego di monitor e impianti pubblici-
tari in aeroporto). Con l’aeroporto di Norimberga, poi, è stata attivata una partenship volta 
a promuovere Napoli sul mercato tedesco e Norimberga su quello partenopeo, 
mediante l’utilizzo sinergico dei canali social di entrambi gli aeroporti come attività di cross 
posting, iniziative a premi e affissioni in aeroporto.

>>  Progetto Travel Influencer speciale edizione MICE novità 2019
 Al fine di aumentare la visibilità di Napoli come short break destination e diffondere l’idea di 

Napoli come destinazione turistica che vive 365 giorni l’anno, l’edizione 2019 di #Naple-
stoday sarà rivolta al target di operatori del settore turistico MICE (Meetings, In-
centives, Conferences ed Exhibitions), a cui verrà  offerta la possibilità di vivere l’esperienza 
«Napoli» attraverso il soggiorno nelle migliori strutture congressuali  della città.

>>  Video istituzionale sulle meraviglie di Napoli
 Il video, nei primi mesi del 2018, è stato oggetto di una campagna di comunicazione e 

marketing sui media e social-media italiani e all’estero, attraverso uno spot diffuso sui 
principali quotidiani on-line (The Guardian, Die Welt, Le Monde) e sui canali 
digitali di tre mercati chiave: Inghilterra, Germania e Francia.

>>  Sezione del blog dell’aeroporto
 Raggiungibile da http://blog.aeroportodinapoli.it/napoli-turismo – dedicata esclusiva-

mente alla promozione delle attrattive di Napoli e dintorni. Lanciata a inizio 2016, ha raggiunto 
nel 2018 oltre 148.000 utenti e registrato circa 367.000 visualizzazioni, l’85% in più 
rispetto al 2017.

>>  VisitNaples
 Sponsorizzazione della guida della città di Napoli, che fornisce informazioni utili sui 

luoghi da visitare, dove mangiare e pernottare. GESAC ha inoltre messo a disposizione 
l’acquisto sul proprio sito web della tessera digitale, the Naples Pass, con la quale si 
può usufruire di sconti per ingresso ai  musei, per hotel, ristoranti, negozi e trasporti con-
venzionati. 

>>  Welcome Naples in taxi
 Campagna pubblicitaria sperimentale di servizi aeroportuali e di promozione turistica che 

sfrutta il network della rete dei taxi della città. 

COLLABORAZIONI

>>  Accordi con compagnie aeree, agenzie di viaggio e tour operator, finalizzate allo 
scambio di informazioni sul network dei voli nonché all’attivazione di accordi commerciali.

>>  Protocolli di intesa con i principali musei e siti culturali – MANN Museo Archeolo-
gico Nazionale di Napoli, MADRE, Museo di Capodimonte e Reggia di Caserta – volti a 
dare visibilità alle attrazioni culturali in ambito aeroportuale sia attraverso la distribuzione 
di materiale informativo, sia con il supporto all’organizzazione di mostre. 

L’AEROPORTO ARCHEOLOGICO
Un percorso unico al mondo che si sviluppa nell’area di transito dei passeggeri all’interno dell’AdN. 
L’itinerario, ispirato ai temi del viaggio e del volo, attraverso sculture, mosaici e triclini provenienti dal 
Museo Archeologico di Napoli, dal Museo Archeologico di Capua e dalla Villa dei Papiri a Ercolano, mira 
a fornire un significativo contributo alla valorizzazione dell’immenso patrimonio archeologico e culturale 
del territorio, al fine di stimolare l’interesse e la curiosità dei flussi turistici. 
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INIZIATIVE
DI SOCIAL ENGAGEMENT

GESAC ha promosso e sostenuto diverse iniziative in ambito sociale, culturale e di 
riqualificazione urbana che nascono per dare un contributo positivo allo sviluppo 
del territorio e delle comunità locali e limitrofe.

CULTURA

>> «Airport Tales»
 Il concorso letterario, realizzato in collaborazione con Creactivitas Creative Economy Lab 

e con la partecipazione della casa editrice Homo Scrivens, ha previsto la pubblicazione 
dei 15 migliori racconti incentrati sull’aeroporto come spazio di narrazione e la vin-
cita per il primo classificato di un volo per una capitale europea. Questi racconti avranno 
una diffusione anche all’estero attraverso l’interesse manifestato da un’agenzia letteraria 
Internazionale (Book Agency) alla casa editrice in quanto ritenuto un progetto editoriale 
interessante e innovativo.

 
>> «AirportShow»
 Progetto fotografico che racconta l’aeroporto come teatro di storie di ogni giorno, 

di andate e di ritorni, di incontri e di addii, immortalati dal fotografo Massimo Siragusa 
in un polittico esposto nel terminal dell’aeroporto. Questa iniziativa ha coinvolto anche i 
lavoratori dello scalo riuniti nella comunità BeNap, a cui è stato chiesto di raccontare in 
una foto la loro visione del terminal e dell’aeroporto in generale. I 300 scatti raccolti hanno 
partecipato a un contest fotografico e i migliori 10 sono stati esposti nel terminal dell’AdN 
all’interno dello spazio mostre «Spazio all’Arte».

>> «Festa della Musica»
 Dal 19 al 21 giugno l’AdN ha offerto ai passeggeri e ai turisti in transito tre giorni di mu-

sica con repertori che hanno spaziato dall’opera lirica al jazz, dal pop al rock, dal funk al  
rhythm and blues, dalla musica leggera alla musica popolare.

EMPOWERMENT FEMMINILE

>> In collaborazione con l’associazione Le Kassandre e con l’atelier Re Mida è nato il proget-
to di innovazione sociale a base creativa e culturale. L’iniziativa vede coinvolto un gruppo di 
donne del quartiere Barra-Ponticelli con diverse esperienze di vissuto che, accompagnate 
da un team multidisciplinare composto da esperti di creazione d’impresa, designers, psi-
cologi e formatori, ha realizzato una linea innovativa di prodotti e accessori «bioispi-
rati» per la cura di sé che sarà lanciata nel 2019. Il progetto prevede anche la nascita di 
una start-up di cooperativa eco-sartoriale al femminile.

RIQUALIFICAZIONE URBANA

>> Forcella: quartiere in cui l’Altra Napoli Onlus e l’Associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi 
hanno avviato un percorso di recupero urbano e sociale attraverso il progetto «La Casa 
di Vetro», consistente nella riqualificazione di una ex-vetreria per creare un luogo di ag-
gregazione sociale e di contrasto alla devianza giovanile per oltre 300 bambini e ragazzi e 
all’interno della quale potranno essere svolte sia attività ricreative (ludico e sportive) sia di 
formazione (doposcuola, educazione musicale).

>> Rione Sanità: supporto alla onlus Fondazione di Comunità San Gennaro, che da 
anni è impegnata sul territorio per lo sviluppo sociale e culturale, e alla casa editrice della 
Fondazione stessa – Edizioni San Gennaro –, che promuove la diffusione del libro come 
strumento di cultura per eccellenza. Con l’acquisto del libro pubblicato «Vico esclamativo», 
GESAC sostiene la Fondazione. 

CHARITY
Dal 2012 GESAC sostiene – attraverso l’associazione S.O.S. Santobono Onlus, fondata da un gruppo 
di medici – l’OSPEDALE PEDIATRICO SANTOBONO, l’unico ospedale pediatrico del sud che accoglie 
60.000 bambini all’anno, provenienti da tutte le regioni del sud per interventi specialistici. Tra i più impor-
tanti progetti finanziati ci sono la ristrutturazione del reparto di terapia intensiva neonatale, il progetto 
«Sogni d’oro» per il rinnovo degli arredi del reparto di chirurgia d’urgenza e pediatria e tanti altri progetti 
che hanno migliorato le cure e le condizioni di degenza dei piccoli pazienti e delle relative famiglie in 
ospedale. Nel 2018 GESAC ha sostenuto il libro «Caro amore mio, Napoli nel cuore, il cuore di Napoli», 
un’edizione molto pregiata con foto e testi sulle ricchezze del patrimonio artistico, paesaggistico e cultu-
rale napoletano. Il libro ha raccolto fondi destinati al reparto di pneumologia del Santobono. 
Per il 2019 è stato realizzato, grazie al supporto di GESAC e di altri tre sponsor tra cui Ferrarelle, uno 
spot pubblicitario dell’Associazione creato dalla casa di produzione Run Film con la regia di Marco Mario 
de Notaris, che in autunno sarà trasmesso sulle reti Mediaset negli spazi solidali di Mediafriends e, in 
Campania, sulle reti locali e negli spazi solidali dei circuiti di cinema, metro, aeroporto e media. A queste 
iniziative si aggiungono anche le diverse raccolte fondi fatte autonomamente dai dipendenti GESAC, che 
hanno voluto contribuire personalmente ai vari progetti.
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IL CONTRIBUTO
ALLE COMUNITÀ LIMITROFE

GESAC ha da anni attivato un programma per il sostegno a progetti sociali, educa-
tivi, ambientali e di riqualificazione delle aree confinanti con l’aeroporto sviluppati 
da enti, associazioni, scuole operanti sul territorio. L’obiettivo è migliorare la qualità 
della vita della popolazione che risiede nei pressi dell’aeroporto, cogliendone i bi-
sogni sociali attraverso un’attività di analisi e di dialogo costante.

RIQUALIFICAZIONE URBANA

>> Aree verdi: realizzazione e successiva manutenzione di nuove aiuole e di nuove aree verdi 
all’ingresso dell’AdN in collaborazione con il Comitato di volontariato costituito dai residen-
ti nell’area adiacente l’aeroporto.

>> Ristrutturazione della facciata di un piccolo fabbricato in condizioni di forte degrado, 
con riserva della possibilità di sfruttare le facciate e la parte superiore sia per fini pubblicitari 
sia per la realizzazione di murales ad opera di famosi artisti napoletani esponenti della street 
art.

CULTURA

>> Comunità di San Pietro a Patierno: contributo alla stesura e alla pubblicazione del libro 
della memoria sulle origini contadine e della sua successiva evoluzione e convivenza con 
l’Aeroporto internazionale di Napoli.

>> Consorzio nazionale di poesia: supporto all’iniziativa che si rivolge ai ragazzi della terza 
media delle scuole dell’obbligo delle periferie cittadine, ai giovani e agli adulti che hanno 
voglia di esprimere il loro pensiero e i loro sentimenti attraverso la poesia.

EMPOWERMENT FEMMINILE

>> Raccolta fondi per EIPASS - Educazione Informazione Partecipazione Attiva 
Socialità Sport: progetto ideato dall’associazione di volontariato “Città senza Periferie” 
e dal Consorzio di cooperative sociali “Proodos”, che mira a contrastare la violenza di ge-
nere coinvolgendo le comunità dell’area limitrofa all’AdN, San Pietro a Patierno, in diverse 
attività formative da un punto di vista sociale e culturale. 

SOCIALE

>> A.S.D Scampia Rugby Football Club
 Sostegno a ragazzi con situazioni problematiche attraverso lo sport.  

>> «Noi di Secondigliano»
 Progetto teso a fornire ai minori gli strumenti necessari affinché siano tutelati da forme di 

devianza e di criminalità, sviluppato in incontri e dibattiti tra gli alunni delle scuole del terri-
torio e i detenuti del carcere di Secondigliano. 

>> Proud of You
 Progetto di prevenzione della dispersione scolastica, volto a ridurre il tasso di abbandono 

precoce, realizzato presso l’Istituto Comprensivo Virgilio IV di Scampia.

>> Integrazione Oltre i Confini
 Progetto dell’associazione No Limits A.S.D., ha l’obiettivo di favorire l’integrazione e il dialo-

go interculturale fra le giovani generazioni di differenti identità culturali, etniche e religiose, 
valorizzarne le tradizioni e promuoverne il concetto dell’interculturalità attraverso lo sport.

 

MUSEO DI CAPODIMONTE

Al fine di valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio campano e di stimolare nel contempo 
i flussi turistici internazionali, GESAC ha sottoscritto con il Museo di Capodimonte un Protocollo d’Intesa  
triennale con cui intende proporsi come driver di sviluppo della filiera del turismo e dell’economia del 
territorio. 
Si tratta di un’importante partnership con uno dei principali attrattori del territorio della Regione Cam-
pania a sostegno dell’attività istituzionale del Museo, per la valorizzazione culturale del comprensorio 
campano e delle aree limitrofe attraverso la diffusione di messaggi ed informazioni  sulle attività museali 
e utilizzando  gli spazi pubblicitari e i totem personalizzati all’interno dell’AdN.
Allo stesso modo, il Museo si impegna a valorizzare l’AdN come main partner nel corso delle principali 
mostre, eventi ed iniziative che si terranno nel Museo nei tre anni dell’accordo.
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IL RISPETTO
PER L’AMBIENTE6
Il valore che GESAC attribuisce alla sostenibilità ambientale non deriva solo dalla ne-
cessità di ottemperare ad obblighi normativi e regolamentari, ma dalla volontà di cre-

scere in armonia con il territorio, considerato una ricchezza da valorizzare e proteggere. 

LE NOSTRE PRIORITÀ 
  
MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Raggiungere livelli di eccellenza nella gestione degli impatti ambientali diretti e attuare politiche 
commerciali per sensibilizzare i nostri fornitori e i business partner al fine di migliorare le perfor-
mance relative agli impatti ambientali indiretti.

IMPATTO ACUSTICO

Limitare quanto più possibile l’impatto acustico incentivando l’impiego di aeromobili di nuova 
generazione, lo sviluppo di nuove procedure di volo ed altre azioni di mitigazione.

GLI OBIETTIVI

DELL’ONU A CUI 

CONTRIBUIAMO

LA NOSTRA STRATEGIA  

Il raggiungimento di livelli di eccellenza ambientale nella gestione aeroportuale si declina attra-
verso: 

>> attuazione di un piano di efficientamento dei consumi energetici e idrici e moni-
toraggio e riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti;

>> adozione di una politica commerciale volta ad incentivare i nostri business par-
tner ad attivare soluzioni più sostenibili.

GESAC ha sviluppato un sistema di gestione integrato ambiente ed energia certificato da enti 
esterni secondo le norme internazionali ISO14001 e ISO50001. 

Il sistema di gestione definisce regole, procedure e soluzioni organizzative volte al miglioramen-
to continuo degli impatti delle attività aeroportuali sull’ambiente.
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HIGHLIGHTS E RISULTATI

  
i POSTI MEDI OFFERTI PER VOLO rispetto a 147 
del 2013 hanno consentito di ottimizzare 
l’impatto acustico e le emissioni atmosferiche 
legate alla crescita del traffico aereo  

164

3,9 t

99,7%

70%

5,5 MILIONI €

ISO50001

LEVEL 3+
CARBON NEUTRALITY

i MEZZI e i BUS ELETTRICI utilizzati dagli
handlers dell’AdN per il trasporto passeggeri 
sui piazzali

gli INVESTIMENTI sostenuti da GESAC per
la mitigazione degli IMPATTI AMBIENTALI 

la CERTIFICAZIONE del sistema di gestione 
energetico conseguita nel 2018 e costituzione 
del proprio ENERGY MANAGEMENT TEAM 

il livello massimo raggiunto nel 2018 – 
compensazione delle emissioni dirette
e indirette di CO2 (scope 1 e scope 2) – 
nell’ambito del programma di certificazione 
internazionale di ACI Europe 
“AIRPORT CARBON ACCREDITATION” (ACA)

i CONSUMI ENERGETICI totali

l’INDICE DI INTENSITÀ ENERGETICA PER 
MOVIMENTI AEREI, 7% in meno rispetto al 2017 

l’INDICE DI INTENSITÀ ENERGETICA IN Kwh PER 
PASSEGGERI, 14% in meno rispetto al 2017

i CONSUMI IDRICI 

la RIDUZIONE DEL CONSUMO IDRICO MEDIO PER 
PASSEGGERO passato da 17 litri nel 2017 a 16 
litri nel 2018

i RIFIUTI TOTALI prodotti di cui il 38% inviato
a recupero

i VOLI rispettosi della PROCEDURA ANTIRUMORE 

76.674 GJ

262,73 Kwh/fly

2,11 Kwh/pax

191.543 m3

-4%
ISO
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GLI IMPATTI
AMBIENTALI DIRETTI

Gli impatti ambientali diretti riconducibili alle attività aeroportuali gestite da GESAC 
sono costituiti da consumi energetici, emissioni inquinanti e climalteranti, consumi 
idrici e produzione di rifiuti. 

PRINCIPALI INIZIATIVE 

CONSUMI ENERGETICI 

Il consumo energetico di GESAC è pari a circa 76.674 GJ. L’azienda ha sviluppato un piano di 
efficientamento che, partendo da un lungo e articolato percorso di auditing energetico condotto 
tra il 2011 e il 2012, ha determinato una serie di interventi volti alla riduzione delle principali voci di 
consumo che sono collegate a condizionamento, illuminazione e movimentazione bagagli, tra cui:

>> L’installazione di corpi illuminanti a tecnologia LED nel 90% dell’area aeroportuale, 
con l’obiettivo di arrivare al 100% nel 2019 con le torri faro a LED dell’aerodromo.

>> La messa in opera di un sistema di illuminazione intelligente del terminal che si regola 
con la luminosità esterna.

>> L’installazione di impianti di ventilazione del Terminal a portata variabile, con sistema di 
regolazione automatico in funzione dell’affollamento del Terminal, e con la possibilità di rin-
frescare gli ambienti tramite immissione di aria esterna bypassando i sistemi di produzione 
di energia frigorifera.

>> La realizzazione di nuovi impianti fissi per fornire energia elettrica e aria condi-
zionata agli aeromobili in sosta sulle piazzole, in sostituzione di apparecchiature mobili 
alimentate da motori diesel, riducendo significativamente l’inquinamento acustico e atmo-
sferico durante le operazione di turnaround degli aeromobili.

>> L’adozione di un sistema di monitoraggio mensile dei consumi (circa 50% del tota-
le), lo svolgimento di controlli incrociati per intercettare falle del sistema e la pubblicazione 
di un decalogo per il risparmio energetico distribuito ai dipendenti. 

>> La realizzazione di una centrale termica di produzione termo-frigorifera entro il 2019 
che consentirà di risolvere il problema dell’obsoloscenza degli impianti di produzione ter-
mo-frigorifera garantendo al contempo il miglioramento delle performance energetiche. 
La nuova centrale sarà integrata con un gruppo di trigenerazione che garantirà la parziale 
autoproduzione di energia elettrica, termica e frigorifera utilizzando gas naturale, consen-
tendo un approvvigionamento energetico misto: gas naturale ed energia elettrica.

ACQUA

>> Piano di monitoraggio e autocontrollo dei consumi e della qualità delle acque 
destinate al consumo umano condiviso con la ASL.

>> Processi e sistemi di intercettazione di fluidi in caso di sversamenti accidentali di car-
buranti o olii idraulici, e misure atte a mitigarne gli impatti sull’ambiente.

>> Vasche di raccolta e disoleazione delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree 
potenzialmente più critiche.

RIFIUTI

>> Nel 2015 GESAC, coerentemente con le politiche e gli obiettivi di sostenibilità, ha sot-
toscritto 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.

>>  I risultati raggiunti in tema di recupero e riciclo dei rifiuti prodotti in aeroporto sono in linea 
con gli obiettivi prefissati nel Piano quadriennale Qualità ed Ambiente 2016-2019 
sottoscritto con ENAC.

CARBON NEUTRALITY 

Nel 2018 l’AdN ha raggiunto il massimo livello Level 3+ “Neutrality” nell’ambi-
to del programma internazionale di ACI Europe “Airport Carbon Accreditation” 
(ACA), volto alla riduzione e ad una gestione sostenibile delle emissioni di ani-
dride carbonica. Il raggiungimento di tale risultato è stato ottenuto grazie ad una 
riduzione importante e graduale delle emissioni di anidride carbonica, sia dirette 
sia indirette (scope 1 e scope 2) controllate da GESAC. Inoltre, attraverso  l’acquisto di crediti certificati, 
GESAC ha sostenuto la realizzazione di un impianto idroelettrico di piccole dimensioni in Laos, compen-
sando le restanti emissioni di CO2 dell’anno 2017. 
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6. IL RISPETTO PER L’AMBIENTE

RUMORE

Il rumore aeronautico costituisce il principale elemento di sensibilizzazione delle 
comunità che vivono in prossimità dell’AdN, il cui sedime aeroportuale ricade in par-
te nel Comune di Napoli nella periferia nord a circa 6 km dal centro ed in parte nel 
Comune di Casoria.  
Gesac è costantemente impegnata, insieme a tutti i principali stakeholder, come 
ENAC, ENAV e gli Enti Territoriali, ad individuare soluzioni tecniche ed operative per 
il contenimento dell’impatto acustico, grazie alle quali è stato possibile mantenere 
l’impronta acustica per il biennio 2017/18 sostanzialmente in linea con quella appro-
vata per il biennio 2001/02, nonostante la crescita del traffico. 

PRINCIPALI AZIONI

PROCEDURA “ANTIRUMORE”
 
Adottata dal 2003, consente di minimizzare l’impatto acustico soprattutto sulla città di Na-
poli,  imponendo traiettorie che sorvolano il mare e non la città durante le fasi di decollo, che sono 
le più rumorose. GESAC verifica in maniera puntuale e sistematica il rispetto di questa procedura 
e trasmette ad ENAC le informazioni relative all’inosservanza da parte dei vettori per procedere 
all’applicazione delle sanzioni previste. Al 2018, i voli rispettosi della procedura sono pari 
al 99,7%.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL RUMORE AEROPORTUALE

Costituito da otto centraline fonometriche, di cui due all’interno del sedime aeroportuale 
e sei situate all’esterno, è corredato da uno specifico software, “SARA - Sistema di Acqui-
sizione del Rumore Aeroportuale”, che consente la correlazione dei dati fonometrici con i 
tracciati radar e il calcolo dei descrittori acustici (LVA). Su tali dati viene elaborata la valutazione 
dell’impronta acustica come previsto dalla normativa vigente.

CONTENIMENTO DEI VOLI NELLA FASCIA ORARIA NOTTURNA (23:00-06:00)

Ad eccezione dei voli di Stato, Postali, Sanitari e di Emergenza e dei voli “eccezionali”, ovvero 
schedulati in ritardo o che si trovano in particolari condizioni, la cui operatività è comunque 
sempre assicurata. 

PROCEDURE PER L’UTILIZZO BILANCIATO DELLA PISTA

Impongono, fatte salve le condizioni di sicurezza di volo, l’obbligo di decollo e atterraggio sulle 
aree meno densamente popolate nelle ore serali/notturne.  

POLICY DI SVILUPPO DEL NETWORK

Con l’obiettivo di incentivare le compagnie aeree all’utilizzo di aeromobili di ultima generazione, 
più efficienti e a più basse emissioni, nonchè più capienti per migliorare il rapporto passeggeri 
medi per volo. 

BARRIERE FONOASSORBENTI

Realizzazione di barriere fonoassorbenti per la mitigazione del rumore nelle fasi di assistenza a 
terra degli aeromobili.
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6. IL RISPETTO PER L’AMBIENTE

GLI IMPATTI
AMBIENTALI INDIRETTI

Negli ultimi anni GESAC ha adottato una politica commerciale che prevede misure 
di incentivazione e di sostegno rivolte ai propri business partner (handlers e Compa-
gnie Aeree) al fine di agevolarli nell’adozione di aeromobili e altri mezzi di trasporto 
più sostenibili. 

PRINCIPALI INIZIATIVE

MEZZI PUBBLICI

>> GESAC ha promosso tramite propri canali di e-commerce la vendita dei biglietti ALIBUS, 
la linea di collegamento veloce che assicura collegamenti diretti, rapidi ed efficienti tra Aero-
porto-Stazione Centrale (15 min.) e Porto (35 min.): tale servizio ha totalizzato una vendita 
di circa 60.000 biglietti nel 2018 tramite gli strumenti predisposti da GESAC.

>> Dall’aeroporto partono autolinee con collegamenti diretti per la costiera, Salerno e altre 
destinazioni.

MEZZI DI TRASPORTO PIÙ SOSTENIBILI

>> Sono il 70% i mezzi e i bus elettrici utilizzati dagli Handlers dell’AdN per il trasporto 
passeggeri sui piazzali.

>> GESAC incentiva il cambio di mix di flotta delle compagnie aree per l’adozione di aerei 
più capienti, che ha determinato un incremento dei posti medi offerti per volo pari a 
164 nel 2018 rispetto ai 147 del 2013. Questa politica ha consentito di far crescere 
il traffico passeggeri con un aumento meno che proporzionale del numero di movimenti 
aerei, consentendo di ottimizzare l’impatto acustico e le emissioni atmosferiche. Inoltre, 
le principali compagnie dello scalo easyJet e Ryanair stanno gradualmente cambiando la 
flotta con aeromobili di nuova generazione, più performanti e meno inquinanti così come 

la nuova compagnia. easyJet dal 2019 volerà anche da Napoli con il nuovo Airbus 
A320neo che, rispetto agli aeromobili di generazioni precedenti, può arrivare al 20% di 
risparmio nel consumo di carburante e nelle emissioni di CO2 ed è capace di una 
riduzione fino al 50% dell’impronta acustica durante le fasi di decollo e di atterrag-
gio, con notevoli benefici per le comunità che risiedono nelle vicinanze dell’aeroporto.

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ NEGLI ACQUISTI 

GESAC ha da poco pubblicato la propria politica per la catena di fornitura respon-
sabile attraverso cui l’azienda si impegna a selezionare i propri Fornitori e Partner in 
base alla loro capacità di contribuire al perseguimento degli obiettivi di performance 
economica, sociale e ambientale dell’azienda. 
L’obiettivo per il 2019 è quello di declinare tale impegno con lo sviluppo di una meto-
dologia per l’integrazione di criteri di sostenibilità negli acquisti specifici per i diversi 
settori merceologici di approvvigionamento.

ALIBUS



 

NOTA
METODOLOGICA
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7. NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio di Sostenibilità 2018, giunto alla sua terza edizione, presenta i risultati raggiunti 
nell’esercizio 2018 (dal 1 gennaio al 31 dicembre) da GE.S.A.C. S.p.A. - Gestione Servizi Ae-
roporti Campani. Si precisa che all’interno del documento sono utilizzati i seguenti termini per 
indicare GE.S.A.C. S.p.A. - Gestione Servizi Aeroporti Campani: GESAC, AdN (Aeroporto In-
ternazionale di Napoli). Dove possibile è stato proposto il confronto dei dati dell’ultimo triennio.  
Il Bilancio di Sostenibilità, redatto con periodicità annuale, ha l’obiettivo di illustrare le strategie 
di sostenibilità della Ge.S.A.C. S.p.A., il suo modello organizzativo e gestionale, i risultati delle 
attività e degli obiettivi aziendali e il loro impatto quantitativo e qualitativo sul contesto economi-
co, sociale ed ambientale. Per quanto riguarda i dati economici, il perimetro di rendicontazione 
risulta essere lo stesso del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2018.
Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto in conformità ai “GRI Sustainability Reporting 
Standards”, pubblicati nel 2016 dal GRI - Global Reporting Initiative, e al supplemento dedi-
cato al settore “Airport Operations Sector Disclosure” secondo l’opzione di rendicontazione “in 
accordance - core”. Le informazioni e i dati inclusi nel presente documento sono riferiti all’anno 
2018, i trend di performance al triennio 2016-2018, laddove disponibili. Le informazioni qua-
litative e quantitative sono state raccolte con la collaborazione di tutte le funzioni dell’azienda, 
che hanno fornito documenti di supporto e dati pertinenti alle loro attività con completezza e 
puntualità. I dati sono stati elaborati mediante estrazioni, aggregazioni e calcoli puntuali e, ove 
specificatamente indicato, elaborati mediante stime.
Come per il Bilancio dello scorso anno, non sono state escluse dalla rendicontazione specifi-
che attività. Nell’anno di rendicontazione non si segnalano cambiamenti significativi nella natura 
del business né per quel che riguarda la catena di fornitura. 
Per un approfondimento circa la struttura societaria, la governance e altre informazioni di profilo 
oltre alle informazioni riportate nel presente documento, si può fare riferimento ai documenti 
disponibili sul sito dell’azienda: http://www.aeroportodinapoli.it/gesac/profilo-info.

In apertura di ciascun capitolo del Bilancio di sostenibilità sono riportati gli Obiettivi di svilup-
po sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs) a cui GESAC contribuisce attraverso attività 
e progetti.
In appendice è riportata anche la tabella degli indicatori GRI rendicontati con i riferimenti ai 
paragrafi del documento e una tabella di raccordo tra i temi materiali, gli aspetti GRI applicabili 
e il perimetro, che fungono da bussola per i lettori. 
I contenuti e gli indicatori oggetto della rendicontazione sono stati definiti a partire dai risultati 
dell’analisi di materialità aggiornata nel 2018, che ha coinvolto il management per identificare, 
tramite un processo partecipativo, gli aspetti ambientali, economici e sociali rilevanti.
Per qualsiasi chiarimento o approfondimento sui contenuti del presente Bilancio di Sostenibi-
lità è possibile contattare:

Paola Bussetti
e-mail: paola_bussetti@gesac.it
Ge.S.A.C. S.p.A.
Chief Financial Officer
Uffici Direzionali GE.S.A.C. 
Aeroporto Internazionale di Napoli 
80144 Napoli
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7. NOTA METODOLOGICA

PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE
DEI TEMI MATERIALI

I contenuti e gli indicatori oggetto della rendicontazione del presente Bilancio sono 
stati definiti a partire dai risultati dell’aggiornamento dell’analisi di materialità svol-
ta nel 2018. 

Per giungere alla definizione dei temi materiali, la Ge.S.A.C. S.p.A. ha adottato un 
processo che ha previsto:
1. l’identificazione dei temi rilevanti, ovvero di tutti quei temi che potenzialmente 

possono essere significativi per l’azienda;
2. la valutazione dei temi i cui impatti sono maggiormente significativi;
3. la validazione della matrice di materialità (figura 1, riportata all’interno del capi-

tolo ‘’Il business’’, pag. 24). 

Il processo di analisi di materialità è partito con l’identificazione dei temi potenzial-
mente materiali attraverso le seguenti analisi:

>> Analisi dei trend nel reporting di sostenibilità a livello globale con la mappatura dei prin-
cipali aspetti di sostenibilità presi in considerazione dalle principali borse valori che hanno 
pubblicato linee guida per il reporting di sostenibilità, da agenzie per il rating di sostenibilità 
(DJSI, MSCI, ecc.), da organizzazioni internazionali per la promozione della rendicontazione 
non finanziaria (GRI), influencer (World Economic Forum, ecc.) e da alcuni governi (UE, 
UN, ecc.).

>> Analisi di scenario: mappatura degli aspetti di sostenibilità evidenziati come rilevanti per il 
settore aeroportuale. In particolare sono state analizzate le pubblicazioni di alcune organiz-
zazioni internazionali (RobecoSam, SASB, GRI G4 Sector Disclosure Airport Operators, 
ecc.), nonché una selezione di standard, iniziative e linee guida del settore (ACI, ecc.).

>> Analisi dei media: sono stati passati in rassegna alcuni articoli comparsi sul web e uscite 
stampa dell’ultimo anno riguardanti l’azienda, al fine di identificare i temi di sostenibilità su 
cui si focalizza maggiormente l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica.

>> Analisi di benchmark: sono stati analizzati i documenti e le relazioni di sostenibilità e 
responsabilità sociale pubblicati da 13 società appartenenti al settore, al fine di identificare 
i temi ritenuti rilevanti da parte di aziende comparabili a GESAC.

>> Analisi delle priorità aziendali: con la lettura critica dei principali documenti aziendali 
(Codice Etico, Modello 231, documenti dei sistemi di gestione, piano industriale e linee 
strategiche ecc.) sono stati individuati i principali temi su cui l’azienda investe risorse e 
pone maggiore attenzione.

Ai temi materiali identificati sono state assegnate delle priorità secondo i seguenti 
criteri: 

>> Priorità interne: l’impatto del tema materiale sul business, i rischi ad esso associati e gli 
impegni presi dall’azienda.

>> Priorità esterne: le pressioni e aspettative degli stakeholder e l’importanza che ha per 
l’azienda lo stakeholder che impatta il tema materiale in questione.

Una volta assegnate le priorità ai temi materiali, all’interno di un workshop con il management 
aziendale e l’Amministratore Delegato, è stata validata la matrice di materialità. 
I temi materiali sono stati validati per questo ciclo di reporting e sono quelli inseriti all’interno 
della matrice di materialità (figura 1, pag. 24). 
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7. NOTA METODOLOGICA

TEMA MATERIALE DESCRIZIONE DEL TEMA MATERIALE ASPETTI DEI GRI
STANDARD COLLEGATI

PERIMETRO
DEGLI IMPATTI

Legalità e trasparenza Adottare regole di integrità, non discriminazione, corret-
tezza in tutti i processi per amministrare gli importanti 
interessi economici che ruotano intorno alla gestione 
aeroportuale in modo trasparente e nella piena legalità; 
proteggendo al tempo stesso la privacy dei clienti e dei 
dipendenti.

Anti-corruption
Socioeconomic Compliance 
Environmental Compliance

GESAC

Innovazione e trasfor-
mazione digitale

Promuovere tecnologie e soluzioni innovative 
per rendere l’Aeroporto internazionale di Napoli 
sempre più competitivo migliorando i processi 
aziendali, la qualità del servizio, l’esperienza del 
passeggero e l’impatto sull’ambiente.

Economic Performance GESAC
Compagnie aeree

Safety & Security Garantire i massimi livelli di sicurezza in tutti i pro-
cessi aeroportuali e la salvaguardia della salute e 
della sicurezza dei passeggeri e di tutti gli utenti 
dell’aeroporto. Prevenire le interruzioni operati-
ve, proteggendo l’Aeroporto da attacchi cyber e 
attacchi terroristici.

Customer Health and Safety GESAC
Handlers

Esperienza passeg-
gero e soddisfazione 
utenza

Offrire ai passeggeri servizi di qualità eccellente, 
fornendo un’esperienza unica e distintiva che vada 
oltre l’erogazione dei servizi così da rendere l’Ae-
roporto parte integrante dell’esperienza di viaggio 
e non un semplice luogo di transito.

- GESAC
Handlers
Compagnie aeree

Valorizzazione del 
capitale umano

Massimizzare il grado di soddisfazione ed accre-
scere il patrimonio di competenze possedute dalle 
persone, praticando politiche di selezione, retribu-
zione, formazione e valutazione dei dipendenti e 
dei collaboratori ispirate a criteri di professionalità, 
competenza, merito e pari opportunità rifiutan-
do ogni tipo di discriminazione. Mettere in atto 
politiche di welfare e sviluppo delle persone anche 
in collaborazione con le organizzazioni sindacali di 
riferimento. 

Employment
Training and Education
Diversity and Equal Opportunity

GESAC

Salute e sicurezza Assicurare la salute e sicurezza di tutti i lavoratori 
presenti in aeroporto, sia i dipendenti diretti che 
gli addetti delle organizzazioni operanti nel sedime 
aeroportuale.

Occupational Health and Safety GESAC
Handlers
Compagnie aeree

Gestione responsa-
bile della catena di 
fornitura

Promuovere la sostenibilità nella catena di forni-
tura e premiare i risultati raggiunti, con particolare 
riferimento a: rispetto delle norme, contrasto a 
frodi e corruzione, condizioni di lavoro e salute e 
sicurezza, minimizzazione degli impatti ambientali.

Supplier social assessment
Supplier environmental asses-
sment

GESAC
Handlers
Compagnie aeree

TEMA MATERIALE DESCRIZIONE DEL TEMA MATERIALE ASPETTI DEI GRI
STANDARD COLLEGATI

PERIMETRO
DEGLI IMPATTI

Mitigazione degli 
impatti ambientali

Raggiungere livelli di eccellenza nella gestione 
degli impatti ambientali diretti e attuare politiche 
commerciali per sensibilizzare i nostri fornitori e 
business partner al fine di migliorare le perfor-
mance relative agli impatti ambientali indiretti

Energy
Emissions
Water
Effluents and Waste

GESAC
Handlers
Compagnie aeree

Impatto acustico Limitare quanto più possibile l’impatto acustico 
attraverso l’incentivazione d’impiego di flotte di 
nuova generazione, lo sviluppo di nuove procedure 
di volo ed altre azioni di mitigazione.

Noise
Local communities

GESAC
Compagnie aeree

Sviluppo network e 
capacità di traffico

Rappresentare la “porta di accesso al Sud Italia”, 
essere promotore e fautore di un innovativo mo-
dello di cooperazione tra gli operatori della filiera 
turistica per la valorizzazione della destinazione.

Market Presence GESAC
Compagnie aeree

Creazione di valore 
per gli stakeholder e 
il territorio

Sostenere progetti per la comunità, promuovere il 
turismo e generare reddito e occupazione diretta e 
indotta nella catena del valore del nostro business.

Local communities
Economic performance

GESAC

Coinvolgimento della 
comunità

Promuovere attività per favorire il coinvolgimento 
e l'aggregazione della comunità aeroportuale per 
la condivisione di buone pratiche volte a consegui-
re una gestione eccellente del servizio offerto

Gesac 
Handlers
Compagnie aeree
Fornitori
Enti di Stato
Sub-concessionari

TEMI MATERIALI, ASPETTI GRI
E PERIMETRO
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7. NOTA METODOLOGICA

ORGANISMI STRUMENTI E SISTEMI DI ASCOLTO STAKEHOLDER FREQUENZA ENGAGEMENT

Assemblea dei soci Azionisti Annuale e secondo necessità

Assaeroporti, 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 GESAC, per la consultazione dei vettori 
che utilizzano i servizi dell’aeroporto

Compagnie aeree Annuale ed a seconda delle 
necessità

Comitato di Coordinamento con funzioni consultive in materia di 
determinazione e dell’incremento della capacità aeroportuale 
disponibile per l’assegnazione delle bande orarie

Compagnie aeree, Associazio-
ni nazionali (Assoclearance), 
Enti regolatori (ENAV, ENAC)

Semestrale

Comitato per la regolarità e la qualità dei servizi per il confronto 
tra GESAC e le rappresentanze degli operatori presenti in Aero-
porto sulla qualità e il miglioramento continuo dei servizi

Compagnie aeree, Operatori 
economici aeroportuali, Enti 
regolatori (ENAV, ENAC) ed 
altri Enti di Stato

Mensile

Safety Committee finalizzato a garantire la partecipazione e coin-
volgimento attivo di tutti gli operatori (pubblici e privati) operanti 
in aeroporto in materia di safety 

Compagnie aeree, Operatori 
economici aeroportuali, Enti 
regolatori (ENAV, ENAC), Au-
torità di pubblica sicurezza

Semestrale ed a seconda delle 
necessità

Local Runway Safety Team con il compito specifico di analizzare e 
valutare la sicurezza operativa della pista

Enti regolatori (ENAV, ENAC), 
Compagnie aeree, Operatori 
economici aeroportuali, Auto-
rità di pubblica sicurezza

Semestrale ed a seconda delle 
necessità

ORGANISMI STRUMENTI E SISTEMI DI ASCOLTO STAKEHOLDER FREQUENZA ENGAGEMENT

Aerodrome Safety Committee per la pianificazione ed il monito-
raggio, proposta/valutazione di azioni preventive o correttive in 
tema di sicurezza delle operazioni di volo

Compagnie aeree, Operatori 
economici aeroportuali, Enti 
regolatori (ENAV, ENAC), Vigili 
del Fuoco

Trimestrale ed a seconda delle 
necessità

Aerodrome Emergency Committee per pianificare, organizzare 
esercitazioni di emergenza in ambito aeroportuale

Enti regolatori (ENAV, ENAC), 
Servizio Sanitario Aeroportua-
le, Compagnie aeree, Operato-
ri economici aeroportuali

A seconda delle necessità

Commissione Rumore per la definizione delle procedure antiru-
more; la zonizzazione acustica aeroportuale; le misure di conteni-
mento e abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili

Rappresentanti del Ministero 
dell’Ambiente, ENAV, Comuni 
di Napoli, Casoria e Afragola, 
Città Metropolitana, Regione 
Campania, ARPAC, vettori 
aerei

Come previsto dalla normativa 
(DM 31/10/1997)

Comitato  di  Sicurezza  Aeroportuale che esamina il Programma 
di Sicurezza Aeroportuale e coordina l’applicazione e la verifica 
delle misure di sicurezza disposte da ENAC su proposta del CISA 
(Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Aerei e 
degli Aeroporti

Enti regolatori (ENAC), 
Autorità di pubblica sicurezza 
operanti in aeroporto, Compa-
gnie aeree

Su convocazione della Direzione 
Aeroportuale Campania di ENAC

Comitato aeroportuale Sicurezza sui luoghi di lavoro con funzioni 
in materia di individuazione e valutazione dei rischi e loro gestione

Compagnie aeree, Operatori 
economici aeroportuali

Trimestrale

Customer Satisfaction: interviste ai passeggeri per la misurazione 
del livello di soddisfazione rispetto ai servizi aeroportuali

Passeggeri ed altri utenti 
aeroportuali

Continuo

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

Tutti gli stakeholder Continuo

Gestione feedback e reclami: sistema di raccolta di suggerimenti e 
reclami come risorsa per il miglioramento continuo

Passeggeri ed altri utenti 
aeroportuali

Continuo

Programma di Cooperazione con le Comunità Limitrofe: solleci-
tazione, raccolta, valutazione e finanziamento di progetti “sociali” 
proposti da operatori non profit della comunità limitrofa

Comunità Limitrofe Annuale

Survey interna: Questionari rivolti ai dipendenti per valutare il 
clima aziendale

Dipendenti Periodica

Rassegna stampa Opinione pubblica e media Continua

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO 
DEGLI STAKEHOLDER

Gli stakeholder di GESAC sono tutti quei soggetti ed individui che interagisco-
no direttamente con la sua organizzazione o sono comunque indirettamente 
correlati alle sue attività in qualità di portatori di interesse. Essi possono in-
fluenzare o possono essere influenzati dalle attività poste in essere dalla So-
cietà. Per questo, GESAC ha sviluppato nel tempo opportuni canali di comuni-
cazione, ascolto e coinvolgimento tarati sui diversi stakeholder, assicurandone 
la continuità. Ciò rappresenta un vantaggio per l’AdN, in quanto può sviluppare 
le proprie strategie compatibilmente con i bisogni e le priorità dei propri sta-
keholder al fine di raggiungere l’obiettivo comune dello sviluppo dell’Aeroporto 
Internazionale di Napoli in un’ottica di sostenibilità.
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7. NOTA METODOLOGICA

DATI DEL PERSONALE

TIPOLOGIA DI CONTRATTO
2016 2017 2018

UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE

Tempo indeterminato 206 158 364 213 165 378 218 179 397

di cui Full Time 182 95 277 181 97 278 181 93 274

di cui Part Time 24 63 87 32 68 100 37 86 123

DIVERSITÀ DEGLI ORGANI 
DI GOVERNO E DEI DIPENDENTI

2016 2017 2018

< 30 
anni

30≤ 
x≤50

> 50 
anni

totale < 30 
anni

30≤ 
x≤50

> 50 
anni

totale < 30 
anni

30≤ 
x≤50

> 50 
anni

totale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uomini 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6

Donne 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

Totale 0 3 5 8 0 3 5 8 0 3 5 8

ORGANICO

DIRIGENTI

Uomini 0 2 4 6 0 2 4 6 0 1 5 6

Donne 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2

Totale Dirigenti 0 3 4 7 0 3 4 7 0 3 5 8

QUADRI

Uomini 0 10 6 16 0 12 6 18 0 9 8 17

Donne 0 6 3 9 0 6 3 9 0 6 3 9

Totale Quadri 0 16 9 25 0 18 9 27 0 15 11 26

IMPIEGATI

Uomini 4 144 17 165 4 149 17 170 5 154 18 177

Donne 2 138 8 148 2 143 10 155 2 152 14 168

Totale Impiegati 6 282 25 313 6 292 27 325 7 306 32 345

OPERAI

Uomini 0 13 6 19 0 13 6 19 0 13 5 18

Donne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale Operai 0 13 6 19 0 13 6 19 0 13 5 18

TOTALE 6 314 44 364 6 326 46 378 7 337 53 397

TIPOLOGIA DI CONTRATTO* 2016 2017 2018

Contratti stagionali 67 109 137

Contratti di somministrazione 15 26 40

* Dato di picco massimo di contratti registrato nell’anno 2018.  
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7. NOTA METODOLOGICA

DATI DEL PERSONALE

NUMERO E PERCENTUALE DEI DIPENDENTI 
CHE HANNO RICEVUTO FORMAZIONE
IN TEMA DI ANTICORRUZIONE**

2016 2017 2018

N. 
dipen-
denti

N. 
dipen-
denti 

formati

%
N. 

dipen-
denti

N. 
dipen-
denti 

formati

%
N. 

dipen-
denti

N. 
dipen-
denti 

formati

%

Dirigenti 7 1 14 7 0 0 8 8 100

Quadri 25 9 39 27 0 0 26 26 100

Impiegati 313 83 27 325 0 0 345 182 53

Operai 19 0 0 19 0 0 18 0 0

Totale 364 93 26 378 0 0 397 216 54

** È prevista per tutti i neo-assunti la formazione obbligatoria di ingresso sui temi di anticorruzione.

  

ORE MEDIE DI FORMAZIONE ANNUE
PER CATEGORIA PROFESSIONALE

DONNA UOMO TOTALE

Dirigenti 49,5 43,2 44,8

Quadri 37,1 69,2 58,1

Impiegati 24,9 37,5 31,4

Operai 0,0 22,6 22,6

Totale 25,8 38,9 33,0

DIPENDENTI CHE HANNO RICEVUTO
UNA VALUTAZIONE FORMALE 
DELLE PROPRIE PERFORMANCE

2016 2017 2018

N. 
dipen-
denti

N. 
dipen-
denti 

valutati

%
N. 

dipen-
denti

N. di-
pendenti 
valutati

%
N. 

dipen-
denti

N. 
dipen-
denti 

valutati

%

Dirigenti
Uomini 6 5 83 6 5 83 6 5 83

Donne 1 1 100 1 1 100 2 2 100

Totale 7 6 86 7 6 86 8 7 88

Quadri
Uomini 16 16 100 18 18 100 17 17 100

Donne 9 9 100 9 9 100 9 9 100

Totale 25 25 100 27 27 100 26 26 100

Impiegati
Uomini 165 57 35 170 57 34 177 61 34

Donne 148 39 26 155 39 25 168 49 29

Totale 313 96 31 325 96 30 345 110 32

Operai
Uomini 19 0 0 19 0 0 18 0 0

Donne 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 19 0 0 19 0 0 18 0 0

Totale
Uomini 206 78 38 213 80 38 218 83 38

Donne 158 49 31 165 49 30 179 60 34

Totale 364 127 35 378 129 34 397 143 36
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7. NOTA METODOLOGICA

DATI DEL PERSONALE

TURNOVER GENERE ETÀ 2016 2017 2018

Donna
< 30 anni 0 1 1

tra 30 e 50 anni 0 6 15

> 50 anni 0 0 1

ASSUNZIONI Totale donne 0 7 17

Uomo
< 30 anni 0 1 1

tra 30 e 50 anni 1 8 6

> 50 anni 0 0 1

Totale uomini 1 9 8

Totale assunzioni 1 16 25

Donna
< 30 anni 0 0 0

tra 30 e 50 anni 0 0 2

> 50 anni 0 0 1

CESSAZIONI Totale donne 0 0 3

Uomo
< 30 anni 0 0 0

tra 30 e 50 anni 0 1 0

> 50 anni 1 1 3

Totale uomini 1 2 3

Totale assunzioni 1 2 6

TASSI DI TURNOVER 2016 2017 2018

Turnover in entrata 0,27 4,23 6,30

Turnover donne in entrata 0,00 4,24 9,50

Turnover uomini in entrata 0,49 4,23 3,67

Turnover in uscita 0,27 0,53 1,51

Turnover in uscita donne 0,00 0,00 1,68

Turnover in uscita uomini 0,49 0,94 1,38

TASSO
DI ASSENTEISMO*

2016 2017 2018

UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE

2,6% 3,6% 3,0% 2,9% 3,0% 2,9% 2,8% 3,8% 3,3%

DATI INFORTUNI 2016 2017 2018

UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE UOMO DONNA TOTALE

Numero infortuni 4 3 7 1 2 3 2 2 4

Tasso di gravità* 0,11 0,36 0,21 0,02 0,05 0,03 0,32 0,03 0,20

Tasso di frequenza** 10,68 12,83 11,51 2,56 7,98 4,68 4,95 7,47 5,95

* Il tasso di assenteismo (malattia ed infortunio) è calcolato come il rapporto fra ore di assenza per malattia e infortunio e ore lavorabili.

* L’indice di gravità è calcolato come n. di giorni persi per infortunio/ore lavorabili x 1.000.
** L’indice di frequenza è calcolato come n. di infortuni/ore lavorate x 1.000.000. 

SINDACALIZZAZIONE 2016 2017 2018

Totale iscritti ai sindacati 242 252 264

% dipendenti tempo indeterminato iscritti al sindacato 66% 67% 66%

2016 2017 2018

NUMERO DI CONTENZIOSI PENDENTI 5 2 3
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7. NOTA METODOLOGICA

DATI AMBIENTALI

CONSUMI ENERGETICI TOTALI UNITÀ
DI MISURA

2016 2017 2018

Consumi totali GJ 78.259 78.820 76.674

Indice di intensità energetica per passeggeri Kwh/pax 3,11 2,46 2,11

Indice di intensità energetica per movimenti aerei Kwh/fly 334,34 281,18 262,73

EMISSIONI* UNITÀ
DI MISURA

2016 2017 2018

Emissioni dirette associate alle fonti che sono pos-
sedute o  sotto il controllo di GESAC (Scope 1)

Ton 172,80 193,70 225,20

Emissioni indirette associate alla generazione di 
energia elettrica o termica acquistata da fornitori 
terzi e consumata da GESAC (Scope 2)

Ton 8.874,10 8.480,70 6.856,22

Altre emissioni connesse alle attività aeroportuali, 
prodotte da fonti non appartenenti e non controlla-
te da GESAC (Scope 3)**

Ton 67.243,70 86.035,30 95.140,50

Emissioni CO2 (Scope 1 + Scope2)/ N°Passeggeri kg/pax 1,47 1,28 0,83

CONSUMI IDRICI* UNITÀ
DI MISURA

2016 2017 2018

Terminal m3 149.781 142.880 158.687

l/pax 22 17 16

Cargo m3 106.6780 32.717 29.103

Perimetrale Sud m3 4.123 4.643 3.737

GASOLIO UNITÀ
DI MISURA

2016 2017 2018

Consumo di gasolio litri 22.280 25.300 20.138

GJ 802 911 725

GAS NATURALE UNITÀ
DI MISURA

2016 2017 2018

Consumo di gas naturale m3 43.331 57.098 16.360

GJ 1.517 2.010 577

ENERGIA ELETTRICA* UNITÀ
DI MISURA

2016 2017 2018

Consumo energia elettrica Kwh 21.094.354 21.083.074 20.936.609

GJ 75.940 75.899 75.372

* Da contratto con il fornitore, circa il 20% dell’energia elettrica acquistata proviene da fonte rinnovabile.

* I dati sulle emissioni relativi all’anno di rendicontazione saranno disponibili dopo la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità.

** L’andamento delle emissioni di Scope 3 è correlato all’andamento del traffico.

* L’aeroporto non ha proprie fonti di approvvigionamento idrico e le acque ad uso potabile sono addotte dall’acquedotto comu-
nale e distribuite all’interno dell’area di sedime mediante 3 reti idriche di distribuzione interne di cui la GESAC è responsabile 
della gestione e del mantenimento. I consumi di acqua sono monitorati mensilmente e viene effettuato da GESAC un piano di 
monitoraggio e autocontrollo della qualità delle acque destinate al consumo umano condiviso con la ASL competente.

* I dati dei rifiuti RSUA sono comprensivi dei rifiuti prodotti da Gesac e dagli operatori aeroportuali che inviano comunicazione 
alla Società.

RIFIUTI* UNITÀ
DI MISURA

(kg)

2016 2017 2018

Totale rifiuti
- inviati a recupero
- inviati a smaltimento

kg
kg
kg

1.879.810
1.239.396

640.414

3.383.583
1.206.418
2.177.165

3.917.511
1.513.378
2.404.133

Totale rifiuti speciali urbani assimilati
- inviati a recupero
- inviati a smaltimento

kg
kg
kg

1.216.076
1.215.779

297

1.174.565
1.173.751

814

1.498.468
1.498.468

0

Totale rifiuti speciali pericolosi
- inviati a recupero
- inviati a smaltimento

kg
kg
kg

10.256
9.926

330

15.405
9.085
6.320

8.336
6.440
1.896

Altri speciali non pericolosi
- inviati a recupero
- inviati a smaltimento

kg
kg
kg

653.478
13.691

639.787

2.193.613
23.582

2.170.031

2.410.707
8.470

2.402.237

PROCEDURE ANTIRUMORE 2016 2017 2018

% voli rispettosi della procedura antirumore 96,11% 99,65% 99,70%

Numero infrazioni procedura antirumore inviate ad ENAC DAC 667 71 63

Numero di movimenti aerei in relazione al numero di passeggeri 
(MTV/pax)*100

0,97 0,87 0,80
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7. NOTA METODOLOGICA

DATI ECONOMICI

VALORE ECONOMICO 
GENERATO E DISTRIBUITO (dati €.000)

2016 2017 2018 2018 
quota %

VAR.  %
2018/2017

Valore generato 94.891 117.785 133.866 100 14

Valore distribuito
Fornitori
Personale
Investimenti per la comunità
Investimenti
Fisco
MIT - concessione
Gestione rischi
Creditori finanziari
Azionisti privati
Azionisti pubblici

94.663
28.218
23.104

94
11.931
8.207
4.253
3.137
1.219

10.875
3.625

117.642
40.120
24.489

153
13.588

8.938
5.485
2.937
2.181

17.183
2.568

133.745
47.624
26.160

441
20.093
11.416
6.547

543
581

17.400
2.600

100
36
20

0
15

9
5
0
0

16
2

14
19

7
189

48
28
19

-82
-73
22
22

Valore trattenuto 228 143 462 0 223

INVESTIMENTI* 
TIPOLOGIA (dati €.000)

2016 2017 2018

Ammodernamento dell’infrastruttura
Accessibilità
Ambiente
Customer experience
Safety & Security
Information Technology
Altro

9.818,83 
2.309,45 
1.012,88 
1.136,10 

671,04 
568,38 

53,64 
 

12.377,22 
223,36 

3.780,58 
1.443,12 

894,97 
652,88 

9,60 
 

11.821,61 
976,82 

5.491,87 
653,69 
525,05 
612,57 
152,21

Totale 15.570,31 19.381,74 20.233,82

* Il masterplan dell’Aeroporto di Napoli 2014-2023, approvato da Enac, prevede investimenti, interamente autofinanziati, per il 
potenziamento dell'infrastruttura e dei servizi aeroportuali pari a 128 milioni di euro. Gli investimenti realizzati dal 2013 al 2018 
sono stati 92,5 milioni di euro.

APPALTI E FORNITURE 
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (€)

IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICATO

2016 2017 2018

Totale
Forniture
Appalti per lavori
Appalti per servizi
Servizi di ingegneria

22.565.302
1.616.568
6.136.491

13.694.465
1.117.778

29.817.793
2.935.804

15.452.653
9.056.045
2.373.291

28.731.082
2.775.499

20.725.621
3.792.424
1.437.539

Appalti e forniture affidati secondo le regole del 
Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)

40.654.147 66.612.004 11.586.428

VOLUME D’AFFARI DEI SUBCONCESSIONARI 
DI SPAZI COMMERCIALI PER SHOPPING & 
LEISURE

2017 2018

n.
scontrini

scontrino 
medio €

volume 
d’affari €

n. 
scontrini

scontrino 
medio €

volume 
d’affari €

Food & Beverage 3.149.797 6,63 20.873.111 3.792.067 6,13 23.253.267

Shop (escl. servizi banca, cambio) 1.553.564 22,25 34.572.060 1.648.712 21,60 35.619.456

Perfume & Cosmetics (incl. Duty Free) 424.505 36,35 15.432.678 471.217 36,21 17.061.940

Convenience 843.002 8,75 7.377.044 916.786 9,92 9.092.748

Souvenirs e prodotti tipici 169.180 18,43 3.117.835 69.229 16,21 1.122.168

Abbigliamento maschile 26.000 106,32 2.764.390 28.227 94,76 2.674.787

Abbigliamento femminile 22.378 94.37 2.111.787 19.205 86,39 1.659.185

Accessori 31.843 56,75 1.806.993 30.553 53,34 1.629.565

Borse e valigeria 22.551 58,32 1.315.138 20.807 61.65 1.282.767

Bambino 14.105 28,63 403.758 13.747 24,71 339.755

Altro 6.309 38,43 242.436 78.941 9,58 756.541
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7. NOTA METODOLOGICA

DATI DI SETTORE

TRAFFICO PASSEGGERI 
ANNUO

2016 2017 2018

(dati in mgl) NAZ INT TOT NAZ INT TOT NAZ INT TOT

Passeggeri in arrivo 1.168 2.184 3.352 1.480 2.769 4.249 1.724 3.199 4.923

Passeggeri in partenza 1.184 2.218 3.402 1.497 2.806 4.303 1.734 3.246 4.980

Totale origin-destination 2.352 4.402 6.754 2.977 5.575 8.552 3.459 6.445 9.904

Transiti 1 8 9 1 13 14 2 16 18

Aviazione generale 5 9 13 4 7 11 3 7 10

Transfer* 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale traffico passeggeri 6.776 8.577 9.932

TRAFFICO MERCI
2016 2017 2018

(quintali) in partenza in arrivo in partenza in arrivo in partenza in arrivo

Su voli cargo 2.640 3.442 2.888 3.622 3.146 4.094

Su voli passeggeri 218 594 209 444 177 481

Subtotale 2.859 4.036 3.097 4.066 3.323 4.576

Totale 6.895 7.164 7.899

* Dato non rilevato.

MOVIMENTO AEROMOBILI 2016 2017 2018

Movimenti diurni 61.639 72.265 76.809

Movimenti notturni 1.463 1.816 2.123

Totale movimenti 63.102 74.081 78.932

Movimenti nazionali 27.913 32.385 32.252

Movimenti internazionali 35.189 41.696 46.680

Totale movimenti 63.102 74.081 78.932

Movimenti voli passeggeri 54.276 65.983 71.640

Movimenti voli cargo/postali 878 873 898

Movimenti aviazione generale 7.948 7.225 6.394

Totale movimenti 63.102 74.081 78.932
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7. NOTA METODOLOGICA

DATI SULLA QUALITÀ
DEL SERVIZIO

CUSTOMER SATISFACTION
BUSINESS AND LEISURE (QSM)

2016 2017 2018

Food & Beverage 3.93 4,02 3.86

Shop 4,09 4,11 4,02

CUSTOMER SATISFACTION
RELATIVA ALLA SECURITY (QSM)

2016 2017 2018

Tempo di attesa alla security 4,32 4,44 4,27

Sensazione di accuratezza dei controlli 4,03 4,14 4,07

Cortesia del personale addetto al controllo 4,05 4,19 4,13

AIRPORT SERVICE QUALITY 2016 2017 2018

Overall index 3,97 4,06 4,03

ASQ - PANEL ITALIA* Apt 1 AdN Apt 3 Apt 4 Apt 5 Apt 6 Apt 7

Overall index 2018 4,40 4,03 3,86 3,77 3,70 3,67 3,52

* Airport Service Quality (ASQ)  è il programma di benchmark internazionale, adottato da ACI World, per la misurazione della 
qualità del servizio. 
Il questionario di soddisfazione della qualità dei servizi, somministrato in formato cartaceo su uno specifico campione di pas-
seggeri, prevede una valutazione su scala da 1 a 5 (1=scadente, 2=accettabile, 3=buono, 4=molto buono, 5=eccellente).

TEMPI MONITORATI (QSC)* TEMPI DI ATTESA 2016 2017 2018

Puntualità partenze 83,6% 83,82% 78,57%

Attesa al check in medio 7,36 5,42 6,42

90° percentile 15,44 13,05 16,18

Security check 90° percentile 7 6,41 6,26

Passaporti arrivo medio 5,17 6,15 6,07

90° percentile 9,59 11,53 10,54

Passaporti partenza medio 1,3 1,22 1,43

90° percentile 2,47 2,39 3,18

Riconsegna bagagli (last) 90° percentile 34 32 31

Sbarco PRM medio 1,54 1,43 2,02

90° percentile 4,16 3,56 5,00

PUNTEGGIO MEDIO SODDISFAZIONE COMPLESSIVA PER PROFILO PASSEGGERO** 2018

Businessman 4,13

Smart Traveller 4,18

Millennial 4,21

Espatriato Campano 4,19

Turista straniero 4,10

* QCS: Quality Control Sistem, basato su misurazioni oggettive dei tempi di attesa critici per la soddisfazione dei clienti 
aeroportuali.

** I criteri di clusterizzazione del 2018 sono diversi da quelli applicati nel 2017 e quindi non immediatamente comparabili.  
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7. NOTA METODOLOGICA

DATI SVILUPPO NETWORK

NUMERO 
DESTINAZIONI SERVITE

2016 2017 2018

Nazionali 12 14 15

Internazionali 60 82 84

Totale 72 96 99

DATI VETTORI 2016 2017 2018

Tradizionali 20 24 24

Low cost 12 13 14

Totale 32 37 38

VOLI DI LINEA
Destinazioni nazionali

MOVIMENTI A/P PASSEGGERI A/P

2017 2017
vs 2016

2018 2018
vs 2017

2017 2017
vs 2016

2018 2018
vs 2017

Milano 10.177 29% 10.614 4% 1.177.513 33% 1.361.325 16%

Torino 2.833 24% 2.503 -12% 278.045 16% 263.428 -5%

Roma FCO 2.708 4% 2.796 3% 295.113 -10% 318.397 8%

Altre destinazioni 11.246 19% 11.570 3% 1.219.855 36% 1.511.165 24%

Totale 26.964 21% 27.483 2% 2.970.526 27% 3.454.315 16%

VOLI DI LINEA
Destinazioni 
internazionali

MOVIMENTI 
A/P

quota 
% mov.

PASSEGGERI
A/P

MOVIMENTI 
A/P

quota % 
mov.

PASSEGGERI
A/P

2017 17
vs 16

2017 2017 17
vs 16

2018 18
vs 17

2018 2018 18 vs 17

Londra 4.807 4% 13% 731.155 12% 5.389 12% 13% 824.002 13%

Parigi 3.844 6% 11% 579.607 12% 3.434 -11% 8% 548.711 -5%

Monaco 2.520 -3% 7% 311.243 -8% 2.354 -7% 6% 311.520 0%

Barcellona 2.266 70% 6% 335.668 55% 2.527 12% 6% 392.945 17%

Francoforte 1.682 57% 5% 239.884 49% 1.860 11% 5% 267.504 12%

Amsterdam 1.413 2% 4% 225.650 7% 1.409 0% 3% 227.339 1%

Madrid 931 4% 3% 141.670 22% 1.379 48% 3% 216.623 53%

Vienna 920 66% 3% 106.503 82% 1.018 11% 2% 126.949 19%

Altre destinazioni 17.315 29% 48% 2.486.072 39% 21.956 27% 53% 3.166.378 27%

Totale 35.698 21% 100% 5.157.452 27% 41.326 16% 100% 6.081.971 18%

DESTAGIONALIZZAZIONE 
DESTINAZIONI SERVITE

2016 2017 2018

Summer 72 87 97

Winter 41 65 75

Summer/Winter 57% 75% 77%

CONNETTIVITÀ* 2016 2017 2018

Diretta 602 768 811

Indiretta 1.025 1.150 1.274

Aeroportuale 1.627 1.918 2.085

* Indicatore che misura la connessione di un territorio al resto 
del mondo ed è quindi un importante indicatore di servizio e 
di competitività di un aeroporto.

TRAFFICO AVIAZIONE 
COMMERCIALE
Tipologia volo

2016 2017 2018

Pax Mov Pax Mov Pax Mov

Linee tradizionali 2.879.134 26.029 2.683.038 25.024 2.479.748 21.746

Linee low cost 3.531.232 25.703 5.444.940 37.638 7.056.538 47.063

Charter 343.316 2.544 424.245 3.321 367.265 2.831

Totale 6.753.682 54.276 8.552.223 65.983 9.903.551 71.640

VARIAZIONI 
DEL TRAFFICO 
PASSEGGERI

2017/2016 2018/2017

Nazionale Interna-
zionale

di cui
UE

Totale Nazionale Interna-
zionale

di cui 
UE

Totale

Aeroporto Internazionale di Napoli 27% 27% 27% 27% 16% 16% 15% 16%

Media Aeroporti Italiani 3% 8% 9% 6% 3% 7% 6% 6%
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ALTRI DATI

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA 2016 2017 2018

Produttività addetti security 63.786,19 73.406,14 77.786,00

Numero furti, atti vandalici, altri atti criminosi
- di cui furti parziali/danneggiamenti veicoli
- di cui furti totali veicoli

3
3
0

2
0
2

2
2
0

Numero fte security 144 160 164

Numero di esercitazioni su security aeroportuale 1 1 2

COMUNITÀ LIMITROFE
Programma comunità vicine

2016 2017 2018

Numero progetti valutati 19 20 25

Numero iniziative finanziate 14 17 19

Importo sponsorizzazioni/contribuzioni 26.569 65.208 83.481

WEB, APP
E SOCIAL NETWORK 2016 2017 2018

Sito ufficiale
www.aeroportodinapoli.it

Utenti unici: Pagine 
visualizzate:

Utenti unici: Pagine 
visualizzate:

Utenti unici: Pagine 
visualizzate:

854.803 5.259.564 1.117.746 4.779.922 1.329.785 6.656.801

App FlyNap
Download
App iOS:

Download
App Android:

Download
App iOS:

Download
App Android:

Download
App iOS:

Download
App Android:

3.613 6.239 10.205 9.920 14.916 15.160

Social network
Facebook Twitter Instagram Youtube Facebook Twitter Instagram Youtu-

be
Facebook Twitter Instagram Youtube

85.451
fan

6.351
follower

1.656 
follower

122 
iscritti

95.673 
fan

6.500 
follower

2.478 
follower

198 
iscritti

102.986 
fan

6.555
follower

3.995
follower

399 
iscritti

DATI RELATIVI ALLA SAFETY numero eventi/anno numero eventi/numero movimenti

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Eventi relativi ad aeromobili 23 21 13 3,6 2,8 1,6

di cui 1ª categoria 0 0 0 0 0 0

di cui 2ª categoria 2 1 1 0,3 0,1 0,1

di cui 3ª categoria 3 2 2 0,5 0,3 0,3

di cui 4ª categoria 18 18 10 2,8 2,4 1,3

Eventi relativi a veicoli 6 9 14 1,1 1,2 1,8

di cui 1ª categoria 0 0 0 0 0 0

di cui 2ª categoria 0 0 0 0,2 0 0

di cui 3ª categoria 0 4 0 0 0,5 0

di cui 4ª categoria 6 5 14 0,9 0,7 1,8

WILDLIFE STRIKES 2016 2017 2018

Numero wildlife strikes 35 42 40

Incidenza wildlife strike* 5,34 5,60 5,02

Birdstrike index risk** 0,17 0,14 0,13

* Wildlife strike: l’indicatore che misura l’incidenza degli impatti che coinvolgono volatili ogni 10.000 movimenti aerei.
** Birdstrike Risk Index-BRI è un indice univoco standardizzato che permette di misurare il rischio di wildlife strike all’interno degli aeroporti. 
Esso tiene conto sia della frequenza che della gravità degli impatti; la soglia di rischio, superata la quale occorre adottare provvedimenti mitigatori,
è BRI2≥0,5. Il trend degli ultimi 3 anni è in riduzione, nonostante l’aumento del traffico.

PROGRAMMA FEDELTÀ 2017 2018

Numero di iscritti a FlyYou 7.000 10.600
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GRI CONTENT INDEX

GRI-101 FOUNDATION 2016

GRI-102 INFORMATIVA GENERALE STANDARD

GRI-102 
Standard generali

PROFILO DELL'ORGANIZZAZIONE

102-1 Nome dell'organizzazione Nota metodologica 98-99

102-2 Attività, principali marchi, prodotti e/o servizi Conoscere GESAC
Il business
Modello di business

10-11
24-25
16-17

102-3 Luogo in cui ha sede il quartier generale  dell'organiz-
zazione

Uffici Direzionali GESAC, Aeropor-
to di Capodichino - Napoli

102-4 Nome e numero di Paesi nei quali opera l’organizza-
zione

Italia

102-5 Assetto proprietario e forma legale L'azienda 14-15

102-6 Mercati serviti Conoscere GESAC 10-11

102-7 Dimensione dell’organizzazione Conoscere GESAC
Il business
Persone al centro
Risultati economici e contributo 
all'economia locale

10-11
24-25
48-49
76-77

102-8 Caratteristiche della forza lavoro Persone al centro
Dati del personale
Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder

48-49
106-111
104-105

102-9 Descrizione della catena di fornitura Legalità e trasparenza
Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder

44-45
104-105

102-10 Variazioni significative nel corso del periodo di riferi-
mento dell’organizzazione e della catena di fornitura

Nota Metodologica 98-99

102-11 Modalità di applicazione del principio o approccio 
prudenziale

GESAC, insieme ai principali aero-
porti europei, partecipa ad una task 
force per sviluppare la strategia 
della sostenibilità per il settore 
aeroportuale

102-12 Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, princi-
pi e carte relativi alla sostenibilità

Conoscere GESAC 10-11

102-13 Appartenenza come membro ad associazioni e orga-
nizzazioni nazionali o internazionali

Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder

104-105

GRI-102 
Standard generali

STRATEGIA

102-14 Dichiarazione della più alta autorità del processo 
decisionale in merito all’importanza della sostenibilità 
per l’organizzazione e la sua strategia

Lettera agli stakeholder 5-7

102-15 Principali impatti, rischi e opportunità Lettera agli stakeholder 5-7

ETICA E INTEGRITÀ

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 
dell'organizzazione

L'azienda
Legalità e trasparenza

14-15
44-45

CORPORATE GOVERNANCE

102-18 Struttura di governo dell’organizzazione L'azienda 14-15

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

102-40 Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazio-
ne intrattiene attività di coinvolgimento

Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder

104-105

102-41 Accordi collettivi di contrattazione Il 100% dei dipendenti sono 
coperti dal Contratto Collettivo 
Nazionale del Lavoro (CCNL) del 
Trasporto Aereo

102-42 Processo di identificazione e selezione degli stakehol-
der con i quali intraprendere attività di coinvolgimento

Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder

104-105

102-43 Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakehol-
der

Modalità di coinvolgimento degli 
stakeholder

104-105

102-44 Argomenti chiave e criticità emerse dall’attività di coin-
volgimento degli stakeholder e relative azioni

Infrastruttura
Valorizzazione del capitale umano

30-31
54-55

PRATICHE DI RENDICONTAZIONE

102-45 Elenco delle entità incluse nel bilancio consolidato e di 
quelle non comprese nel bilancio di sostenibilità

GESAC non controlla o detiene 
partecipazioni in altri soggetti 
giuridici

102-46 Definizione dei contenuti inclusi nel report e del peri-
metro dei temi contenuti nel report

Processo di identificazione dei 
temi materiali

100-101

102-47 Elenco dei temi materiali Temi materiali, aspetti GRI e 
perimetro

102-103

102-48 Ridefinizione delle informazioni fornite nei report prece-
denti e motivazione di tali riformulazioni

Nel 2018 sono state modificate le 
formule di calcolo dei tassi di fre-
quenza degli infortuni del triennio

102-49 Modifiche significative rispetto al precedente periodo 
di rendicontazione

Processo di identificazione dei 
temi materiali

100-101

102-50 Periodo di rendicontazione Nota Metodologica 98-99

102-51 Data di pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità più 
recente

Nota Metodologica 98-99

102-52 Periodicità di rendicontazione Nota Metodologica 98-99

GRI-102 
Standard generali

102-53 Contatti utili per richiedere informazioni sul report Nota Metodologica 98-99

102-54 Dichiarazione di conformità ai GRI Standards Nota Metodologica 98-99

102-55 GRI content index GRI Content Index 124-129

GRI STANDARD DISCLOSURE RIFERIMENTI E NOTE PAG.

GRI STANDARD DISCLOSURE RIFERIMENTI E NOTE PAG.
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GRI 200 INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA

GRI 103
Informativa generale 
sull’approccio 
manageriale 

PERFORMANCE ECONOMICA

103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro di riferi-
mento

Temi materiali, aspetti GRI e perimetro 102-103

103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti Risultati economici e contributo 
all'economia locale

76-77

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale Creazione di valore per gli stakehol-
der e il territorio

72-73

GRI 201
Performance 
economica

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito Risultati economici e contributo 
all'economia locale
Dati economici

76-77

114-115

GRI 103
Informativa generale 
sull’approccio 
manageriale

PRESENZA SUL MERCATO

103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro di riferi-
mento

Temi materiali, aspetti GRI e perimetro 102-103

103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti Sviluppo del network 28-29

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale Sviluppo del network 28-29

GRI 202
Presenza 
sul mercato

AO1 Numero di passeggeri all'anno Conoscere GESAC
Dati di settore

10-11
116-117

AO2 Numero di movimenti all'anno Dati di settore 116-117

AO3 Tonnellate di cargo Dati di settore 116-117

GRI 103
Informativa generale 
sull’approccio 
manageriale 

IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI

103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro di riferi-
mento

Temi materiali, aspetti GRI e perimetro 102-103

103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti Creazione di valore per gli stakeholder 
e il territorio

72-73

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale Creazione di valore per gli stakeholder 
e il territorio

72-73

GRI 203
Impatti economici 
indiretti

203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi supportati Il business
Infrastruttura

24-25
30-31

GRI 103
Informativa generale 
sull’approccio 
manageriale

ANTICORRUZIONE

103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro di riferi-
mento

Temi materiali, aspetti GRI e perimetro 102-103

103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti Conoscere GESAC 10-11

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale Conoscere GESAC 10-11

GRI 205
Anticorruzione

205-1 Operazioni a rischio corruzione Il business 24-25

205-2 Comunicazione e formazione su procedure e politiche 
relative all’anticorruzione

Legalità e trasparenza
Dati del personale

44-45
108

205-3 Incidenti confermati di corruzione azioni intraprese Nel periodo di rendicontazione non si 
sono verificati incidenti confermati di 
corruzione

GRI STANDARD DISCLOSURE RIFERIMENTI E NOTE PAG.

GRI 300 INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE

GRI 103
Informativa generale 
sull’approccio 
manageriale

ENERGIA

103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro di riferimento Temi materiali, aspetti GRI e perimetro 102-103

103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti Il rispetto per l'ambiente
Gli impatti ambientali diretti

86-87
90-91

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale Il rispetto per l'ambiente
Gli impatti ambientali diretti

86-87
90-91

GRI 302
Energia

302-1 Consumi energetici all'interno dell'organizzazione Dati ambientali 112-113

GRI 103
Informativa generale 
sull’approccio 
manageriale 

ACQUA

103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro di riferimento Temi materiali, aspetti GRI e perimetro 102-103

103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti Il rispetto per l'ambiente
Gli impatti ambientali diretti

86-87
90-91

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale Il rispetto per l'ambiente
Gli impatti ambientali diretti

86-87
90-91

GRI 303
Acqua

303-1 Prelievi idrici per fonte Dati ambientali 112-113

GRI 103
Informativa generale 
sull’approccio 
manageriale

EMISSIONI

103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro di riferimento Temi materiali, aspetti GRI e perimetro 102-103

103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti Il rispetto per l'ambiente
Gli impatti ambientali diretti

86-87
90-91

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale Il rispetto per l'ambiente
Gli impatti ambientali diretti

86-87
90-91

GRI 305
Emissioni

305-1 Emissioni GHG dirette (Scopo 1) Dati ambientali 112-113

305-2 Emissioni GHG indirette (Scopo 2) Dati ambientali 112-113

305-3 Altre emissioni GHG indirette (Scopo 3) Dati ambientali 112-113

GRI 103
Informativa generale 
sull’approccio 
manageriale

SCARICHI IDRICI E RIFIUTI 

103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro di riferimento Temi materiali, aspetti GRI e perimetro 102-103

103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti Il rispetto per l'ambiente
Gli impatti ambientali diretti

86-87
90-91

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale Il rispetto per l'ambiente
Gli impatti ambientali diretti

86-87
90-91

GRI 306
Scarichi idrici e rifiuti

306-2 Rifiuti prodotti per tipologia e modalità di smaltimento Dati ambientali 112-113

GRI 103
Informativa generale 
sull’approccio 
manageriale

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI

103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro di riferimento Temi materiali, aspetti GRI e perimetro 102-103

103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti Conoscere GESAC 10-11

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale Conoscere GESAC 10-11

GRI 308
Valutazione ambien-
tale dei fornitori 

308-1 Nuovi fornitori valutati secondo criteri ambientali Legalità e trasparenza 44-45

GRI 103
Informativa generale 
sull’approccio 
manageriale

RUMORE

103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro di riferimento Temi materiali, aspetti GRI e perimetro 102-103

103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti Il rispetto per l'ambiente
Gli impatti ambientali diretti

86-87
90-91

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale Il rispetto per l'ambiente
Gli impatti ambientali diretti

86-87
90-91

GRI STANDARD DISCLOSURE RIFERIMENTI E NOTE PAG.
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GRI 400 INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE

GRI 103
Informativa gene-
rale 
sull’approccio 
manageriale

OCCUPAZIONE

103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro di riferi-
mento

Temi materiali, aspetti GRI e 
perimetro

102-103

103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti Clima ed engagement aziendale 52-53

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale Clima ed engagement aziendale 52-53

GRI 401
Occupazione

401-1 Nuovi dipendenti assunti e turnover Dati del personale 106-111

GRI 103
Informativa gene-
rale 
sull’approccio 
manageriale 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro di riferi-
mento

Temi materiali, aspetti GRI e 
perimetro

102-103

103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti Persone al centro
Salute e Sicurezza

48-49
56-57

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale Persone al centro
Salute e Sicurezza

48-49
56-57

GRI 403
Salute e sicurezza 
sul lavoro

403-2 Tipologia di infortuni, tasso di infortunio, malattie profes-
sionali, giorni di lavoro persi e assenteismo e numero di 
decessi collegati all’attività lavorativa

Dati del personale 106-111

GRI 103
Informativa gene-
rale 
sull’approccio 
manageriale

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro di riferi-
mento

Temi materiali, aspetti GRI e 
perimetro

102-103

103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti Persone al centro
Valorizzazione del capitale umano

48-49
54-55

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale Persone al centro
Valorizzazione del capitale umano

48-49
54-55

GRI 404
Formazione 
e istruzione

404-1 Numero di ore di formazione medie annuali fornite ai 
dipendenti

Dati del personale 106-111

404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente 
valutazioni sulle prestazioni e sullo sviluppo della carriera

Dati del personale 106-111

GRI 103
Informativa gene-
rale 
sull’approccio 
manageriale

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro di riferi-
mento

Temi materiali, aspetti GRI e 
perimetro

102-103

103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti Persone al centro 48-49

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale Persone al centro 48-49

GRI 405
Diversità 
e pari opportunità

405-1 Diversità nella composizione degli organi di governo 
dell'impresa e ripartizione dei dipendenti per categoria

Dati del personale 106-107

GRI 103
Informativa gene-
rale 
sull’approccio 
manageriale

COMUNITÀ LOCALI

103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro di riferi-
mento

Temi materiali, aspetti GRI e 
perimetro

102-103

103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti Creazione di valore per gli sta-
keholder e il territorio

72-73

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale Creazione di valore per gli sta-
keholder e il territorio

72-73

GRI 413
Comunità locali 

413-2 Operazioni con impatti negativi significativi sulle comu-
nità locali

Rumore 92-93

AO8 Persone fisicamente o economicamente dislocate, sia 
volontariamente che non, dal gestore aeroportuale o per 
suo conto da un ente governativo o altro e indennizzo 
previsto

Nel periodo in esame non si 
sono verificati casi di persone 
dislocate a causa dell'attività 
aeroportuale

GRI 400 INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE

GRI 103
Informativa generale 
sull’approccio 
manageriale

VALUTAZIONE SOCIALE DEI FORNITORI

103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro di 
riferimento

Temi materiali, aspetti GRI e 
perimetro

102-103

103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti Legalità e trasparenza 44-45

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale Legalità e trasparenza 44-45

GRI 414
Valutazione dei forni-
tori su criteri sociali

414-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati secondo criteri 
sociali

Legalità e trasparenza 44-45

GRI 103
Informativa generale 
sull’approccio 
manageriale 

SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI

103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro di 
riferimento

Temi materiali, aspetti GRI e 
perimetro

102-103

103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti Il business 24-25

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale Il business 24-25

GRI 416
Salute e sicurezza 
dei clienti

416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sicurezza dei 
prodotti e servizi

Il business
Security & Safety

24-25
38-41

AO9 Numero totale di wildlife strikes per 10.000 movimenti 
aerei

Safety
Altri dati

40-41
122-123

GRI 103
Informativa generale 
sull’approccio 
manageriale

PRIVACY DEI CLIENTI

103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro di 
riferimento

Temi materiali, aspetti GRI e 
perimetro

102-103

103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti Il business 24-25

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale Il business 24-25

GRI 418
Privacy dei clienti

418-1 Reclami documentati relativi a violazioni della privacy e 
perdita dei dati dei consumatori

Nel periodo di rendicontazione 
sono stati ricevuti da soggetti 
esterni due reclami per violazio-
ne della privacy dei clienti

GRI 103
Informativa generale 
sull’approccio 
manageriale

COMPLIANCE SOCIOECONOMICA 

103-1 Descrizione del tema materiale e del perimetro di 
riferimento

Temi materiali, aspetti GRI e 
perimetro

102-103

103-2 Approccio manageriale e delle sue componenti Legalità e trasparenza 44-45

103-3 Valutazione dell'approccio manageriale Legalità e trasparenza 44-45

GRI 419
Compliance 
socioeconomica

419-1 Non-compliance con leggi e regolamenti nelle aree 
sociali ed economiche

Nel periodo di rendicontazione 
non sono state ricevute multe o 
sanzioni non monetarie signifi-
cative per non compliance con 
la normativa socio-
economica

GRI STANDARD DISCLOSURE RIFERIMENTI E NOTE PAG. GRI STANDARD DISCLOSURE RIFERIMENTI E NOTE PAG.



L'AGENDA 2030 DELL'ONU
E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prospe-
rità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. 
Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs – in un 
grande programma d'azione per un totale di 169 “target” o traguardi.
L'avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l'inizio del 2016, guidando il mondo 
sulla strada da percorrere nell'arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 
2030.
Gli obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Develop-
ment Goals) che li hanno preceduti e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo 
sviluppo: la lotta alla povertà, l'eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo al-
cuni. “Obiettivi comuni” significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, 
né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

Per maggiori informazioni, visitare il sito:
https://sustainabledevelopment.un.org



GE.S.A.C. S.p.A.

www.aeroportodinapoli.it

progetto grafico STUDIO EIKON

un ringraziamento particolare per le fotografie
al gruppo VIA Vision in Airport curatore progetto AIRPORTSHOW

e al network dei dipendenti dell'Aeroporto beNAP
che hanno partecipato all’Instagram contest #MyBeNap
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