
 
 
 

Joint-venture fra Alpha e Journey Group  
per la gestione dell’in-flight catering al London Heathrow 
 
Londra, 20 novembre 2009 – Alpha, divisione in-flight del Gruppo Autogrill, e Journey Group, società 
inglese di servizi in-flight e logistica, hanno siglato una joint-venture per la gestione delle attività operative a 
supporto dei servizi di catering a bordo delle compagnie aree dell’aeroporto di London Heathrow. 
 
L’accordo prevede la costituzione della nuova società Alpha-Airfayre Ltd (51% Alpha; 49% Journey Group), al 
cui interno confluiranno le attività operative di Alpha Flight UK Ltd e di Air Fayre Ltd, controllata da Journey 
Group, nell’ aeroporto di London Heathrow. La nuova unità sarà dedicata alla preparazione e fornitura di 
circa 30.000 pasti al giorno, destinati a 18 compagnie aeree internazionali all’interno dello scalo londinese, 
per un fatturato stimato di oltre 70m£ all’anno. Tutte le altre attività di entrambe le società non rientreranno 
nell’accordo.  
 
“Quest’accordo mette insieme i migliori aspetti dei due business” – ha dichiarato Stephen Yapp, Executive 
Chairman di Journey Group – “La condivisione del know-how consentirà di arricchire e diversificare l’offerta, 
mantenendo particolare attenzione agli elevati livelli di servizio. Ai nostri collaboratori offriremo nuove 
opportunità di carriera e la possibilità di entrare a far parte di un grande gruppo”. 
 
“Questa joint-venture nell’aeroporto di Heathrow rappresenta per noi un elemento chiave della strategia 
globale di sviluppo di Alpha nel Regno Unito e Irlanda, che punta a soddisfare le esigenze dei clienti” – ha 
commentato Ken Adamson, Managing Director di Alpha Flight Services UK – “ I clienti richiedono un partner 
che sappia coniugare un’efficace gestione della logistica con la capacità di rispondere a esigenze spesso 
complesse. Il tutto con un’offerta di alta qualità. Questa nuova partnership ci permetterà di offrire un servizio 
unico ai clienti attuali e futuri”. 
 
Alpha fornisce servizi di in-flight catering e retail per oltre 100 compagnie aeree in 11 Paesi del mondo. La 
società è leader nel mercato in forte crescita dei servizi food&beverage a bordo degli aerei. Nel 2008 Alpha 
ha generato ricavi per 343,4m£, di cui 28,3m£ nell’aeroporto di Heathrow. 
 
Journey Group, attivo nel business dei servizi alle compagnie aeree, gestisce le attività di in-flight catering nello 
scalo londinese tramite la controllata Air Fayre, che nel 2008 ha registrato un fatturato di 33,6m£.  
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