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Strumenti per l’internazionalizzazione di un territorio: 
l’aeroporto di Napoli 
Intervista a Armando Brunini, CEO Gesac - Aeroporto 
Internazionale di Napoli

Sono ormai 5 anni che è il “pilota” dell’aeroporto di Napoli che ormai 
ha consolidato la sua caratura di scalo internazionale. Può fare un 
bilancio di alcune delle cose cha ha realizzato in questo periodo e 
che le hanno dato maggiori soddisfazioni?

Aver contribuito allo sviluppo del territorio portando l’aeroporto 
da 5,5 a 8,5  milioni di passeggeri in soli 4 anni (e vi è una 
correlazione dimostrata tra volumi di traffico aeroportuale 
e PIL del territorio circostante), aver migliorato il livello di 
servizio nonostante questa crescita così repentina ed aver 
contemporaneamente ben remunerato il capitale sottoscritto 
dagli azionisti. Da una prospettiva meno “tecnica” e più 
“emotiva”, spero di essere riusciti a rendere più orgogliosi i 
napoletani e campani del loro aeroporto e, soprattutto, di aver 
dimostrato che si può fare eccellenza a Napoli e nel Sud anche 
in settori dove le competenze chiave sono pianificazione ed 
organizzazione in un contesto complesso, sofisticato e permeato 
dalla necessità di rispettare standard internazionali.

Nei primi 10 mesi del 2017, in termini di traffico passeggeri, Napoli 
ha già superato i numeri dell’intero 2016: a cosa è dovuto secondo 
lei questo risultato? La città è più appetibile ai turisti (specie 
internazionali) oppure Napoli è tornata metropoli d’affari oppure 
le nuove rotte hanno portato risultati particolarmente lusinghieri?

Come spesso accade in casi come questo, è difficile isolare le 
cause e pesare il loro effetto sul risultato finale. Sicuramente c’è 
una combinazione di fattori che hanno contribuito a creare un 
auspicato circolo virtuoso. Indubbiamente la congiuntura geo-
politica caratterizzata da incertezze e percezione di maggiori 
rischi nei paesi non europei nel bacino del Mediterraneo hanno 
favorito le destinazioni turistiche di paesi come la Spagna, la 
Grecia e l’Italia. Il traffico aereo in generale sta vivendo da diversi 
anni una crescita importante con tassi ben superiori alla crescita 
del PIL per l’effetto “stimolazione” impresso dai vettori low-cost 
e per la maggiore attitudine alla mobilità della generazione dei 
millenials. È però giusto sottolineare che la crescita dell’aeroporto 
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di Napoli, in questi anni, si è attestato ben al di sopra sia della 
media europea che nazionale; nel 2017 poi, siamo cresciuti del 
27%, risultato probabilmente irripetibile, che è quasi 4 volte il 
tasso medio nazionale. C’è sicuramente, quindi, anche un fattore 
specifico e l’attrattività del nostro territorio è schizzata. Quanto 
questo sia dovuto alla città ed al suo indubitabile fascino e 
quanto al fatto che l’aeroporto abbia attivato una aggressiva 
politica di marketing verso le compagnie aeree, praticamente 
raddoppiando il numero dei collegamenti diretti, è un po’ come 
chiedersi se è nato prima l’uovo o la gallina; in realtà conta poco, 
l’importante è continuare a lavorare per far sì che questi risultati 
non siano una meteora ma si consolidino e diventino duraturi.

Atteso il grande rilancio economico e l’aumento delle relazioni 
dell’Italia con la Cina e del Middle East, possiamo attenderci nel 
futuro qualche rotta intercontinentale oppure c’è ancora qualche 
passaggio da fare?

Con dispiacere devo ammettere che su questo fronte abbiamo 
fatto addirittura qualche passo indietro. Da quest’anno non 
opererà più il volo diretto per New York che pure ha fatto 
registrare risultati ottimi in termini di riempimento. Purtroppo la 
compagnia aerea ha un nuovo azionista e sta (legittimamente) 
riposizionando la sua offerta concentrandola su un hub. 
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Occorre rimanere con i piedi per terra ed essere consapevoli delle 
proprie forze ma anche di qualche limite. Abbiamo Fiumicino 
a meno di due ore che catalizza il traffico intercontinentale 
ed è difficile che le compagnie duplichino delle rotte di lungo 
raggio su geografie contigue. Il nostro posizionamento è e 
sarà preminentemente rivolto al traffico europeo. Però posso 
assicurare che stiamo lavorando da tempo per provare ad 
inserire qualche rotta intercontinentale traguardando il medio 
periodo per avere qualche “ciliegina sulla torta” che riteniamo 
il territorio si meriti. Puntiamo sicuramente a ripristinare il volo 
diretto per New York e ad avere un collegamento con il golfo 
persico anche in funzione di “ponte” verso l’Estremo Oriente. 
Sono obiettivi sfidanti a crediamo raggiungibili con un po’ di 
pazienza e tanta perseveranza.

Vi sono margini per sviluppare nell’aeroporto anche il ramo del 
Cargo che va sempre mostrando particolare importanza? Si sta 
lavorando per realizzare una Zona Economica Speciale in Campania: 
è verosimile, secondo Lei, pensare che in prospettiva porterà benefici 
in termini di traffico merci?

Nel trasporto aereo la componente cargo, rispetto a quella 
passeggeri, è ancora più concentrata su pochi aeroporti. Tutto il 
sistema della logistica si organizza intorno a questi aeroporti ed il 
resto del sistema aeroportuale raccoglie flussi marginali. L’unica 
eccezione, però importante, riguarda le grandi multinazionali del 
segmento corriere espresso che attuano una strategia di logistica 
integrata con presenza diretta più capillare sul territorio. Il caso 
della relazione che abbiamo instaurato con DHL ne è una chiara 
dimostrazione: hanno avviato le loro operazioni con voli dedicati 
pochi anni fa per servire meglio i loro clienti sul territorio, i 
volumi sono cresciuti velocemente ed ora abbiamo condiviso un 
piano di investimenti per creare e dedicare loro spazi appositi 
e più ampi per consentir loro di crescere ancora. Crediamo che 
la ZES possa senz’altro favorire condizioni di ulteriore sviluppo, 
dobbiamo ancora studiarne le possibili e specifiche implicazioni 
sull’aeroporto ma auspichiamo che possano esserci ricadute 
positive anche in termini di investimenti in generale.

A livello di Sistema Italia i nostri aeroporti sono già competitivi ma 
cosa si può fare per migliorare ulteriormente, sia dal punto di vista 
infrastrutturale e normativo, sia per quanto riguarda l’attrazione di 
traffico? 
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Sul fronte infrastrutturale occorre accelerare sulla intermodalità 
aria-ferro come d’altra parte già dichiarato nel Piano Nazionale 
degli Aeroporti varato dal MIT. Da noi è ben visibile il cantiere 
della metropolitana e siamo sicuri che si percepirà un ulteriore 
salto di qualità del nostro aeroporto quando si attiverà il 
servizio. Più in generale, tutte le previsioni di lungo periodo 
portano a ritenere possibile un raddoppio dei volumi di traffico 
nei prossimi 20/25 anni quindi, non solo l’Italia ma l’intera 
Europa dovranno continuare ad attrarre capitali sugli aeroporti 
per evitare il “capacity crunch” ovvero il rischio di comprimere la 
domanda di mobilità internazionale e lo sviluppo dell’economia 
a causa della inadeguatezza delle infrastrutture aeroportuali. 
Per attrarre capitali privati credo possa essere utile aggiornare 
gli approcci alla regolamentazione economica degli aeroporti 
riconoscendo che operano in competizione tra loro e lasciandoli 
quindi più liberi nella gestione delle loro relazioni commerciali 
con le compagnie aeree e trovando un modo migliore per 
incentivare le gestioni più efficienti. 

Per quanto concerne gli standard di sicurezza ed i livelli di servizio, 
occorre tener conto dell’estremo livello di complessità che 
sempre più caratterizza la gestione aeroportuale dove operano 
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una molteplicità di soggetti (più di 100 diverse organizzazioni 
tra imprese indipendenti ed enti di stato operano a Capodichino) 
alcuni dei quali hanno un forte impatto sulla qualità percepita 
dai passeggeri. Si pensi alle società di “handling” che forniscono 
servizi di check-in, carico-scarico bagagli alle compagnie aeree 
o all’attività di polizia di frontiera nel controllo dei passaporti. 
I passeggeri, giustamente, valutano l’aeroporto un tutt’uno e 
quindi occorre dotare il gestore aeroportuale di strumenti di 
intervento che gli consentano di svolgere più efficacemente il 
ruolo di coordinamento che gli viene assegnato.

Siamo oramai giunti al termine dell’intervista  e dobbiamo chiederle 
i progetti per il futuro, in tutti i sensi, quindi sia per quanto riguarda 
eventuali mercati da sviluppare sia per quanto concerne i progetti 
infrastrutturali ed i servizi per rendere ancor più competitivo 
l’aeroporto.

Due sfide, una di breve periodo, l’altra di medio-lungo. 
Nell’immediato prevediamo che ci sia una discreta crescita anche 
quest’anno e, probabilmente, anche se a tassi meno elevati, per 
il biennio successivo. La priorità diventa quindi mantenere alti i 
livelli di servizio con volumi ancora maggiori di quelli registrati 
nel 2017. Stiamo accelerando alcuni investimenti che però si 
tradurranno in ampliamenti dall’estate del 2019, nel frattempo 
stiamo facendo grossi sforzi per provare a destagionalizzare 
il traffico facendo crescere i mesi invernali più di quelli estivi. 
Ovviamente, poi, dovremo perfezionare ancor più gli ingranaggi 
di coordinamento operativo ed utilizzare l’innovazione 
tecnologica per massimizzare l’efficienza. Tutte queste leve 
azionate insieme ci aiuteranno a dimostrare che Capodichino 
può sostenibilmente crescere ancora.

Per il medio-lungo periodo, soprattutto se si crede alle previsioni 
di raddoppio del traffico, nel giro di qualche decennio, 
occorrerà guardare oltre Capodichino e, come noto, per questo 
stiamo lavorando con i colleghi dell’aeroporto di Salerno Costa 
d’Amalfi e la Regione Campania ad un progetto di creazione 
di una rete aeroportuale campana che punterà ad investire 
in maniera importante anche sulla dotazione infrastrutturale 
dell’aeroporto di Pontecagnano per far fronte alla domanda di 
lungo periodo e continuare a svolgere un ruolo propulsivo nei 
confronti dell’economia del territorio e di servizio alla mobilità 
dei nostri cittadini. 


