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Photo Sogas SpA – Studente in visita in Apt

L’Aeroporto è di tutti ed è per tutti.



In Italia periodo GEN-NOV



Photo Sogas SpA

L’Aeroporto è il “Terminal”
di ciò che il territorio produce



In Calabria



Dicembre 2013



Dicembre 2013

I dati di traffico registrati dall’Aeroporto di
Reggio Calabria nel mese di Dicembre 2013
denotano che rispetto al Dicembre 2012 c’è
stato un incrementoincremento didi paxpax deldel ++66,,4949 %%
(+2.773 pax) ed un aumento del 5,95 % dei
movimenti (+32mov)

NOTA BENE: nonostante le complessive 31
cancellazioni contro le 25 del Dicembre 2012 .
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Anno 2013



Photo Google

Principio di Luposchainsky sui voli:
Se sei in anticipo, sarà cancellato.

Arthur Bloch, Il secondo libro di Murphy, 1980



Anno 2013



Photo SOGAS

“Fai quello che puoi, con quello che hai,
nel posto in cui sei.” Theodore Roosevelt



Anno 2013

--1,56 %1,56 % passeggeripasseggeri(da 571.694 a 562.747)

-- 7,24 %7,24 % movimentimovimenti (da 8.233 a 7.637)

+ 90,9 %+ 90,9 % voli  cancellativoli  cancellati (da 132 a 252)
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“Ci sono due scelte fondamentali da fare nella vita:
accettare le condizioni preesistenti o accettare la
responsabilità di cambiarle.” Denis Waitley.

Photo SOGAS



Riorganizzazione
Per garantire la massima tutela occupazionale, la trasparenza nelle

forniture, per lottare gli sprechi e gli eccessi del passato

Accorpamento delle Aree Funzionali da 4 a 2
Adesione SUAP Provincia Reggio Calabria
Priorità alle Procedure di Acquisto in MEPA – Consip
Uso razionale del personale (stagionali, interinali, graduatorie)
Riduzione delle consulenze esterne (settore legale e appalti)
Partnership con Settore Avvocatura Provincia (- transazioni)
Gestione diretta del servizio di manutenzione ((--439.728,72439.728,72€€)
Gestione diretta del servizio di sfalcio erba (-12.993,14€)
Gestione diretta del servizio di pulizia (-75.430,21€)
Gestione diretta del servizio di handling (-23.927,02€)

Per garantire la massima tutela occupazionale, la trasparenza nelle
forniture, per lottare gli sprechi e gli eccessi del passato

Accorpamento delle Aree Funzionali da 4 a 2
Adesione SUAP Provincia Reggio Calabria
Priorità alle Procedure di Acquisto in MEPA – Consip
Uso razionale del personale (stagionali, interinali, graduatorie)
Riduzione delle consulenze esterne (settore legale e appalti)
Partnership con Settore Avvocatura Provincia (- transazioni)
Gestione diretta del servizio di manutenzione ((--439.728,72439.728,72€€)
Gestione diretta del servizio di sfalcio erba (-12.993,14€)
Gestione diretta del servizio di pulizia (-75.430,21€)
Gestione diretta del servizio di handling (-23.927,02€)



Anno 2013



Anno 2013



“C’è sempre una via per farlo in modo
migliore. Trovala.” Thomas Edison
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Formazione Continua

Per consentire un costante livello di aggiornamento e per
garantire personale preparato e qualificato

Convenzione con Settore Formazione Provincia
(riqualificazione linguistica inglese e spagnolo)
Pianificazione Programma formativo anno 2013/2014
(aggiornamenti security e altre discipline di interesse
aeroportuale)
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“Il cambiamento è la legge della vita. Quelli che
guardano solo al passato o al presente, sicuramente
perderanno il futuro.” J.F. Kennedy

Photo MAVILLA



Investimenti
Per migliorare il comfort, garantire adeguati standard di sicurezza
nonché la qualità dei servizi offerti ai passeggeri

Restyling e Apertura punto ristoro Area Gates - Imbarchi
Riqualificazione pavimentazione rampe e scale
Riqualificazione Area Ritiro Bagagli  Arrivi Nazionali e Internazionali
Automazione completa Sistema Gestione Parcheggi
Acquisto mezzi di rampa mobili per sbarco e imbarco passeggeri
Nuovi Portali per i controlli di sicurezza
Nuovo layout impianti di sicurezza e controllo bagagli
Segnaletica e Servizio Navetta on demand fermata RFI Aeroporto
Rinnovo segnaletica informazioni di sicurezza ai passeggeri
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Innovazione

Per informare meglio, per essere più competitivi e
dotarsi di adeguati e moderni sistemi produttivi

Nuovo Portale Web e profili social network
Connettività internet a fibra ottica
Nuovo sistema di protocollazione informatica, acquisizione e
archiviazione documentale
Nuovo Database Operativo con fatturazione elettronica
Geolocalizzazione report interventi manutentivi
Nuovo centralino telefonico VOIP
Garanzia Servizio Gratuito Wi – Fi Zone
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“Tutte le cose sono difficili prima di
diventare facili.” John Norley

Photo SOGAS



Limitazioni

L’anno 2013 verrà ricordato per la principale conquista
che l’Aeroporto dello Stretto è riuscito ad ottenere
proprio sul fronte limitazioni

Eliminate tutte le prescrizioni relative alle limitazioni
“ground” a terra

Fortemente mitigate le limitazioni “avio” soprattutto in
materia di abilitazione dei piloti possibile anche in
modalità WEB training based (visual già predisposto dal
Gestore) o sessioni al flight simulator
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La Piccola Enoteca
Provinciale

Presto in Aeroporto farà la sua apparizione
questo nuovo  spazio che verrà allestito
su iniziativa dell’Assessorato Agricoltura
della Provincia di Reggio Cal.

Un luogo dedicato alla promozione delle
nostre etichette più pregiate.

Dove poter tuffarsi in un viaggio virtuale
che partendo dalla etichetta racconti la
storia del prodotto, del suo produttore
e del territorio in cui questo processo
nasce e si sviluppa.
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Restyling
L’Area Arrivi Nazionali per dare il benvenuto

a quanti giungono  in Aeroporto verrà
totalmente personalizzata total look
Destinazione Calabria,-

È  intenzione del Gestore ricavare nuovi spazi
commerciali e  destinati ad offrire maggiore
comfort  e servizi alla clientela più
affezionata.

Di prossima installazione una hostess virtuale
per orientare  i passeggeri nelle principali
misure di sicurezza da osservare e per
illustrare i principali servizi.

Allo studio soluzioni e interventi sulla viabilità
esterna atte a introdurre la sosta breve
gratuita ai parcheggi per il carico e scarico
bagagli.
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Debiti e Crediti
Se da un lato si ricorda la pesante eredità di debiti del passato SO.G.A.S si trascina dalle

precedenti gestioni ci sono però due valutazioni che occorre considerare.
Primo:Primo: i risultati di bilancio che da due anni consecutivi vedono SO.G.A.S. chiudere in

sostanziale pareggio il proprio esercizio finanziario.
SecondoSecondo: esistono notevoli crediti  a tutt’oggi rimasti insoluti da parte di compagnie

aeree ed enti soci::

REGIONE CALABRIAREGIONE CALABRIA 1.093.333,021.093.333,02€€
399.999,69€ somme anticipate da Provincia di Reggio Calabria
100.000,00€ finanziamento (anno 2010 )ex l. reg. n.35/2010
120.000,00€ finanziamento (anno 2011) ex l. reg. n.35/2010
120.000,00€ finanziamento (anno 2012 ) ex l. reg. n.35/2010
353.333,33€ 20% finanz. 5,8 MIL (anno 2013) ex D.G.R. n. 357/2013

ALITALIAALITALIA 733.643,74733.643,74€€
Solo crediti attuali

BLU PANORAMABLU PANORAMA 691.386,10691.386,10€€
546.142,23€ Concordato Preventivo + 145.243,87 € crediti attuali

PROVINCIAPROVINCIA REGREG..
DIDI MESSINAMESSINA 389.697,42389.697,42€€
somme anticipate da Provincia di Reggio Calabria
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Gestione Totale
Privatizzazione

La Società di Gestione dell’Aeroporto dello
Stretto va privatizzata in misura >51%in misura >51%

Solo dopo però aver ottenuto la Gestione
Totale da parte dell’Ente Regolatore.

A tal proposito, dal 16 ottobre, cioè da
quando innanzi al Ministro dei

Trasporti ci è stato detto che si trattava
ormai solo di una formalità di rito, non

abbiamo avuto più nessuna notizia.
Cosa è cambiato?
Perché questa pratica giace inerte?
Perché non viene presa una decisione?
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Aviation Marketing
La Regione ha di recente pubblicato un bando

per interventi di marketing turistico in
favore di compagnie  aeree e loro sub
concessionarie che si spera portino buone
nuove notizie anche per l’Aeroporto dello
Stretto.

Come Gestore in passato abbiamo sempre
accolto con entusiasmo e collaborazione ogni
iniziativa ci veniva prospettata.

Oggi  ci aspettiamo una maggiore concretezza
rispetto al recente passato se si considera, ad
esempio, che ai voli con destinazione MoscaMosca,
ne sono stati operati 5 su una
programmazione di 19.

Per quanto riguarda i voli con destinazione
KasselKassel ne sono stati operati 2 su una
programmazione di 4.

Anche altri collegamenti, annunciati in conferenza
stampa, sarebbero dovuti partire a Settembre
ma nulla di fatto.

Occorre ripensare il sistema dello offerta turistica
locale del nostro territorio.
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Nuova Aerostazione
Sulla base delle ultime novità del c.d. Decreto del Fare

nonché delle altre modifiche normative di recente
introdotte nella disciplina giuridica dei pubblici
appalti, (l.163/2006)  tenuto conto del necessario
nuovo crono programma da cui dipenderà il
recupero dei ritardi  accumulatisi nel tempo, il
Gestore intende di concerto con Enac Centrale per
gli aspetti tecnici e con la Regione Calabria per gli
aspetti amministrativi, procedere secondo evidenza
pubblica al nuovo affidamento dei diversi lotti
funzionali previsti per la nuova aerostazione.

Per l’ottimizzazione di quanto progettualmente previsto
si chiederà la collaborazione anche alla Università
Mediterranea per individuare moderne soluzioni di
arredo e design che rientrino armonicamente nelle
previsioni progettuali dell’opera e che siano
finanziariamente sostenibili dalle sicure economie
che caratterizzeranno il riappalto
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Altri Interventi
Definite le progettazioni preliminari e sono già stati

avviati intensi contatti con il Dipartimento
Regionale ai Lavori Pubblici e con il
Dipartimento Programmazione PON – POR al
fine di accelerare l’iter sulle convenzioni previste
dall’APQ infrastrutture per lo sblocco dei residui
9,5 milioni di euro9,5 milioni di euro per altri interventi in favore
dell’Aeroporto dello Stretto destinati ad
aggiungersi ai 10 milioni esistenti per la nuova
Aerostazione.

È intenzione del Gestore fare sentire la propria voce
ed aprire un tavolo interistituzionale su alcuni
temi di diretto interesse aeroportuale o almeno
ad esso correlati quali:

- Revisione Orari dei Treni presso fermata Aeroporto
- Prosecuzione realizzazione svincolo Malderiti
- Prosecuzione servizio collegamento Metromare
- Esistenza collegamenti diretti con Isole Eolie
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