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• Alpha si aggiudica la gestione dell’in-flight catering su tutti i voli della compagnia aerea in 

partenza dall’Australia 

• Emirates rileva il 49% di Alpha Flight Services Australia 

 

Milano, 19 settembre 2007 – Alpha Airports Group Plc, controllata inglese di Autogrill S.p.A. 
(Milano: AGL IM), ha siglato con la compagnia aerea Emirates un accordo per la gestione dei 
servizi di in-flight catering su tutti i voli di tale bandiera in partenza dall’Australia. Il contratto, 
operativo dal 1° gennaio 2008, avrà durata di otto anni prorogabili. 
 
In base ai termini dello stesso accordo, Emirates ha rilevato il 49% del capitale sociale di Alpha 
Flight Services Australia, società del Gruppo Alpha Airports cui fanno capo i servizi di in-flight 
catering per 16 compagnie aeree operative nei nove principali scali australiani, con oltre 4 milioni 
di pasti serviti ogni anno on-board.  
 
L’accordo prevede inoltre che Alpha e Emirates possano esplorare in partnership nuove opportunità 
sia in Australia che a livello internazionale. 
 
Con questa operazione, Alpha si rafforza nei servizi di in-flight catering e stringe una partnership con 
una delle prime cinque compagnie aeree a livello internazionale attive sul mercato australiano. 
Emirates nel 2006, solo in quest’area geografica, ha registrato una crescita del 18% rispetto al 
2005 del traffico passeggeri, a fronte di un incremento complessivo del 2,9% nello stesso periodo 
(10,6 milioni di passeggeri in uscita). 
 
L’accordo  è soggetto all’approvazione formale delle due parti e verrà finalizzato nei prossimi giorni. 
    
AlphaAlphaAlphaAlpha Airports e Autogrill Airports e Autogrill Airports e Autogrill Airports e Autogrill    
Acquisita nel corso del 2007 dal Gruppo Autogrill, Alpha Airports Group Plc è uno dei principali 
operatori inglesi di ristorazione e retail aeroportuale a terra e a bordo, con oltre 200 punti vendita 
distribuiti in 17 Paesi in cinque continenti.  
 
Emirates Emirates Emirates Emirates     
Compagnia aerea internazionale degli Emirati Arabi Uniti, Emirates dispone di una flotta di oltre 
100 velivoli che collegano 93 destinazioni in 59 Paesi. Nell’anno finanziario concluso al 31 marzo 
2007, la società ha registrato un utile netto record pari a US$942m, con una crescita dei ricavi del 
28,8%, passando da US$6,6 miliardi a US$8,5 miliardi nello stesso periodo di riferimento. 
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