
Aeroporto
.

ttyanaiir :
.

«Il
.

è
.

»



sa è sategïra per Ryanthr
ui è iossibile crescere ancora»

Parla Eddie z S , capo del perso
di GUGLIELMO VEZZOSI

L'AEROPORTO di Pisa è e resta
strategico per la gestione dei flussi
turistici della Toscana e per l'Italia
intera. Parola di Eddie Wilson, ca-
po del personale di Ryanair, la com-
pagnia aerea reginetta dei voli low
cast. Wilson era ieri a Pisa per la
consegna dell'assegno da 10mila eu-
ro alla Fondazione dell'ospedale pe-
diatrico Meyer e la sua presenza ha
offerto l'occasione per parlare del
rapporto, strettissimo, tra il Galilei
e il colosso irlandese.

Dottor Wilson, cosa prova nel
veni a Pisa?

«Pisa è una delle primissime rotte
che abbiamo aperto. Lo ricordo be-
ne e con entusiasmo: si tratta di un
rapporto che si è consolidato nel
tempo».

E il Galilei è cresciuto con Rya-
nair,

«E certo non è finita. Ritengo che
ci siano ancora molte potenzialità
da sfruttare dal punto di vista com-
merciale e della crescita. Pisa è per
noi strategica: abbiamo ancora mol-
to da fare insieme».

Un legame stretto che si tra -
duce 'n opportunità di lavo-
ro.

«Abbiamo 14 velivoli con base su
Pisa: si calcola che ogni aeromobi-
le basato in uno scalo produca 30
posti di lavoro diretti e che ogni mi-
lione di passeggeri trasportati atti-
vi sul territorio mille posti legati al-
la filiera turistica».

E' dunque facile fare i conti di
cosa rappresenti il Glilei per
Pisa: tanto più oggi, con -
nair col vento in poppo. l dati
di ma io, su base naziona-
le, ppar ano d i un +1% del
traf ico passeggeri.

«L'Italia, con 27 milioni di passeg-

geri, è per noi un importantissimo
mercato. Possiamo dire di aver
cambiato il modo di viaggiare
aprendo a tutti destinazioni prima
non raggiungibili. E questo grazie
a prezzi accessibili che poi si tradu-
cono in una ricaduta immediata
per i territori collegati dalle nostre
rotte, i quali subito beneficiano del-
la maggiore possibilità di spesa dei
turisti».

Tra le novità pisane per l'esta-
te 2015 , il otenziamento dei
voli perla Grecia.

«Da tempo cercavamo un Paese
con una storia più antica di quella
irlandese... Scherzi a parte, la Gre-
cia è un mercato importante, con
grandi potenzialità, ma da sempre
sottoservito anche per la preceden-
te posizione di monopolio di altre
compagnie. Oggi la situazione si è
sbloccata e grazie alla competizio-
ne, esistono margini molto interes-
santi di sviluppo».

Voi assumete molti giovani.
Un consiglio a chi vorrebbe
essere e squadra?

«Lavorare sodo, ma sempre con il
sorriso».
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