
 
 
Offerta anche su altri scali internazionali servizi dalla compagnia  

Autogrill: Alpha rinnova per 10 anni in Giordania  
contratto in esclusiva per i servizi di in-flight catering 
 
Milano, 10 novembre 2009 – Alpha, divisione in-flight del Gruppo Autogrill, ha rinnovato per ulteriori 10 
anni il contratto con Royal Jordanian per la fornitura in esclusiva di servizi di in-flight catering per tutti i voli 
della compagnia in partenza dagli aeroporti della Giordania.  
 
Il rinnovo, operativo dal 2011, consentirà ad Alpha di proseguire il programma di sviluppo e investimenti 
nelle persone, nei prodotto e nelle infrastrutture, sia nel core business dell’in-flight catering che nei nuovi 
punti vendita di ristorazione all’interno del Queen Alia International Airport di Amman. 
 
Il contratto con Royal Jordanian è il principale nel portafoglio di Alpha in Giordania e contribuisce al 75% dei 
ricavi generati dai servizi di in-flight catering nel Paese. 
 
In base ai termini dell’accordo Royal Jordanian rafforza la partnership avviata nel 2001 con Jordan Flight 
Catering Company, società controllata da Alpha, operativa come Alpha Flight Service, cui fanno capo i 
servizi di in-flight catering per oltre 20 compagnie aeree. 
 
Soddisfazione per l’accordo raggiunto è stata espressa da Hussein Dabbas, Presidente e CEO di Royal 
Jordanian: “Royal Jordanian seleziona attentamente l’offerta di ristorazione  per i passeggeri, per  soddisfare 
al meglio tradizioni e preferenze emerse dalle continue indagini effettuate a bordo sul livello di soddisfazione 
dei clienti”. 
L’accordo include la possibilità di fornire servizi di catering ai voli di Royal Jordanian in partenza da altri 
aeroporti internazionali. Alpha comincerà subito a servire i voli della compagnia provenienti dall’aeroporto di 
Amsterdam Schiphol, con destinazione Amman, oltre ai servizi di logistica a supporto dell’attività. Alpha offre 
inoltre tutti i servizi di catering nella lounge della business class di Royal Jordanian nel Queen Alia 
International Airport di Amman. 
 
All’interno dello scalo, il principale del Paese e hub della compagnia di bandiera, Alpha gestisce anche 6 
punti vendita di ristorazione. 
 
“Siamo orgogliosi di aver consolidato questa importante partnership strategica con Royal Jordanian, di cui 
ammiriamo la capacità di coniugare una continua e dinamica crescita con il mantenimento di elevati 
standard di servizio e di soddisfazione al cliente” – ha dichiarato Lionel Wilton, CEO di Alpha Flight.    
 
Royal Jordanian Airlines, con circa 3 milioni  di passeggeri serviti nel 2008, +18% rispetto al 2007,  è la 
principale compagnia aerea giordana. Opera voli di linea internazionali e dispone di una flotta di una 
trentina di velivoli, che collegano circa 60 destinazioni in 4 continenti.  
 
Alpha Flight 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. Nei primi sei 
mesi del 2009 la divisione in-flight del Gruppo Autogrill ha generato ricavi per 182,2m€. In particolare l’area 
internazionale ha registrato una crescita del 4,2%, chiudendo l’esercizio con vendite per 92,1m€. 
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