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ACapodichino il premio di miglior aeroporto europeo 

La premiazione, al centro l'ad di Gesac, Brunini 

BIANCA DE FAZIO 

D ICE: «Non è solo una grati
ficazione. Questo pre
mio è innanzitutto un'i

niezione di fiducia e determina
zione». 

Armando Brunini, ammini
stratore delegato di Gesac, ha 
appena ricevuto, a Parigi, l'Aci 
Europe Award, il riconoscimen
to come miglior aeroporto euro
peo nella categoria tra i 5 ed i 
10 milioni di passeggeri. Un 
premio toccato, questa volta, 
all'aeroporto di Capodichino. 
«Ed è importante che sia venu
to da una giuria indipendente, 
nella quale è rappresentata l'A
viazione civile di tutta Europa, 
la Commissione europea, il gior

nalismo di settore». Non è un ri
conoscimento ottenuto per di
plomazia. «Ha un forte valore 
simbolico - afferma Brunini - è 
la ciliegina sulla torta dei suc
cessi di questi ultimi anni». Bru
nini è amministratore delegato 
di Capodichino da 4 anni, «ma 
questo riconoscimento è frutto 
di un lavoro più lungo. Il cui pri
mo passo è rintracciabile nella 
privatizzazione (primi in Ita
lia) ragionata e realizzata nel 
migliore dei modi». 

Non si appunta la stelletta al 
bavero, Brunini. Anche perché, 
spiega, «gli aeroporti sono 
strutture complesse, per anda
re bene devono lavorare bene 
in tanti». Di certo Capodichno è 

cresciuto a grande velocità: 
«Cresciamo più del doppio del
la media nazionale» afferma 
l'ad. «Abbiamo ancora spazio 
per crescere, ma ora va gestita, 
appunto, questa crescita». Nei 
prossimi 20 anni, secondo gli 

Allo scalo napoletano 
l'Aci Europe Award 
Brunini: "E c'è ancora 
spazio per crescere" 
studi di settore, il traffico mon
diale dei passeggeri che viag
giano in aereo è destinato a rad
doppiare. Un futuro che pone a 
Capodichino non poche questio
ni. «Ora stiamo facendo emer
gere il potenziale. Poi dovremo 
trovare nuove soluzioni. Stia
mo facendo emergere, ripeto, il 
potenziale dell'aeroporto, ma 
anche quello del territorio e del
la città». 

Le motivazioni del premio, 
ottenuto sconfiggendo altri 
quattro concorrenti inseriti in 
una short list, recitano che il ri
conoscimento è per il «migliora
mento della passenger expe-
rience eia valorizzazione dei be
ni artistici-culturali della Regio
ne (vedi il percorso archeologi
co inaugurato il primo marzo, 
unico nel suo genere) e per l'in
centivo dato alla promozione e 
valorizzazione turistica del ter
ritorio». 
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