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MERIDIANA: PERFEZIONATA L’OPERAZIONE DI PARTNERSHIP FRA QATAR AIRWAYS E ALISARDA
La nuova partecipazione rafforza l’impegno di Qatar Airways in Italia
Con l’accordo Qatar Airways detiene il 49% di AQA Holding (società di controllo di Meridiana Fly)
Milano, 28 settembre 2017 - Qatar Airways ha ulteriormente rafforzato il proprio impegno in Italia completando
l’acquisizione del 49% di AQA Holding, il nuovo azionista di controllo di Meridiana fly (Meridiana). Ad esito del
closing dell’operazione complessiva, Alisarda, in precedenza unico azionista, detiene il 51% del capitale sociale di
AQA Holding.
Qatar Airways vola attualmente da Doha a Roma, Venezia, Pisa e Milano per un totale di 42 frequenze settimanali
e questa partnership rafforzerà ulteriormente i legami della Compagnia con l’Italia, creerà nuovi posti di lavoro
sia all’interno del Paese, nonché nelle oltre 150 destinazioni nel mondo servite dal vettore.
Il Chief Executive di Qatar Airways Group, Sua Eccellenza Mr Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver
completato questa importante partnership, che supporterà la crescita di competitività di Meridiana nel mercato
europeo. Siamo impazienti di lavorare insieme per rafforzare la posizione della Compagnia, per offrire ulteriori
connessioni con l’Italia, l’Europa, gli Stati Uniti ed altre ancora”.
In conformità con l’Accordo di conferimento e patto parasociale sottoscritto nel luglio 2016, Alisarda ha il diritto
di nominare la maggioranza dei membri degli organi sociali.
Successivamente al closing l’Assemblea degli azionisti di AQA Holding e di Meridiana ha nominato i componenti
del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Presidente di Alisarda Marco Rigotti è stato nominato Presidente di
AQA Holding, mentre Francesco Violante è il nuovo Presidente di Meridiana. Violante è stato Amministratore
Delegato di SITA fino alla seconda metà di luglio 2016, lasciando il suo incarico dopo 13 anni di successo
professionale.
ll Piano Industriale di Meridiana e la nomina dell’Amministratore Delegato verranno comunicati in seguito. Nel
frattempo Marco Rigotti, in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, manterrà le deleghe
esecutive della Società.
Sono stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione di AQA Holding, Sultan Ali Allana, Corinne Fournot,
Daniel Ho e Giles Agutter, e, per Meridiana, Corinne Fournot, Daniel Ho e Giles Agutter.
“Sono grato al Ministro dei Trasporti Graziano Delrio per il suo instancabile e determinato supporto e
incoraggiamento, e per aver creduto fortemente nel progetto,” ha dichiarato Il Presidente di Alisarda e AQA
Holding, Marco Rigotti. “Siamo entusiasti di iniziare a lavorare con Qatar Airways, giudicata la migliore compagnia
aerea del mondo. Stiamo lavorando ad un business plan molto ambizioso con l’obiettivo di offrire ai passeggeri
nuove destinazioni e il più alto livello di soddisfazione. Desidero dare a Francesco un caloroso benvenuto, sono
lieto che abbia accettato di far parte di questa entusiasmante e impegnativa sfida”.
Il Presidente di Meridiana, Francesco Violante ha dichiarato: “Sono onorato e felice di essere stato scelto dagli
Azionisti in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Meridiana e di far parte di questa nuova
impresa che si prefigge l’obiettivo di costruire una compagnia aerea forte in Italia e nel mercato europeo. Le mie
priorità sono la creazione di valore per gli Azionisti, il supporto al management e allo staff impegnati nel nuovo
piano industriale e naturalmente la soddisfazione dei nostri passeggeri”.
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Meridiana è la seconda compagnia aerea in Italia con un ampio network sia domestico sia europeo, connette i
principali aeroporti italiani con la Sardegna e offre collegamenti con gli hub europei, nord americani e africani.
La flotta di Meridiana è composta da Boeing 737, 767 e MD82.
Qatar Airways, la compagnia di bandiera dello Stato del Qatar è uno dei vettori che hanno avuto una maggiore
espansione, operando con una delle più giovani flotte al mondo. Ora, nel suo 19mo anno di operatività Qatar
Airways possiede una flotta di 188 aeromobili e vola verso più di 150 destinazioni business e leisure, attraverso
sei continenti.

Per ulteriori informazioni:
press@meridiana.com
COMPLETION OF THE MERIDIANA AGREEMENT BY QATAR AIRWAYS AND ALISARDA
New acquisition strengthens Qatar Airways’ commitment to Italy
Deal will see Qatar Airways hold 49 per cent of AQA Holding (Parent company of Meridiana Fly)
28 September 2017
DOHA, Qatar – Qatar Airways has further strengthened its commitment to Italy, with the acquisition of a 49 per
cent of AQA Holding, the new parent company of Meridiana fly (Meridiana), while the previous sole shareholder
Alisarda has kept 51 per cent.
Qatar Airways currently flies from Doha to Rome, Venice, Pisa and Milan a total of 42 times per week and this
partnership will further strengthen the airline’s ties to Italy, while promoting job creation within the country, and
from where it connects passengers to more than 150 destinations around the world.
Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, said: “We are delighted to formalise this
important partnership, which will help increase Meridiana’s competitiveness in the European market. We look
forward to working together to reinforce its position to provide even more connectivity to Italy and other
European destinations, as well as those in the US and beyond.”
Under the terms of the Contribution and Shareholders’ Agreement signed in July 2016, Alisarda maintains the
right to appoint the majority of the Board members.
Following the closing, the Shareholders’ meetings of AQA Holding and Meridiana appointed today the new Board
of directors. Alisarda’s Chairman Marco Rigotti has been appointed Chairman of AQA Holding while Francesco
Violante is the new Chairman of Meridiana. Mr Violante has previously been the CEO of SITA until end of June
2016, leaving in at the end October after a very successful 13 years.
In due course, the new Plan for Meridiana will be announced and the new CEO will be appointed. In the
meanwhile Mr Rigotti will retain the executive powers as deputy chairman.
The other members of the Boards are, for AQA Holding, Sultan Ali Allana, Corinne Fournot, Daniel Ho and Giles
Agutter, and, for Meridiana, Corinne Fournot, Daniel Ho and Giles Agutter.
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“I’m really grateful to Minister of Transport Graziano Delrio for his determined and tireless support,
encouragement and strong belief in the project,” said Mr. Marco Rigotti, Chairman of Alisarda and AQA Holding.
“We are thrilled to begin this partnership project with the world’s best airline. We are now working on an
ambitious business plan, with the aim to offer to the passengers new destinations and the highest level of
satisfaction. I warmly welcome Francesco and I’m delighted that he accepted to be part of this challenging and
exciting venture”.
Meridiana Chairman, Mr. Francesco Violante, said: “I am very delighted that the Shareholders appointed me as
Chairman of Meridiana Board. I am excited to be part of this new venture with the aim of building a strong airline
in Italy and in the European market. My priorities will be to create value for the shareholders, to help the
management and all the staff to achieve the new business plan and to make our passengers happy to travel with
us”.
Meridiana is the second largest Italian carrier, with an extensive network, which connects the main Italian
airports with Sardinia and provides connectivity with hubs in Europe as well as in the U.S. and Africa. Meridiana’s
fleet consists of Boeing 737s, 767s and MD-82s.
Qatar Airways, the national carrier of the State of Qatar, is the world’s fastest-growing airline, flying passengers
to an extensive network of more than 150 global destinations on board its modern fleet of 200 aircraft.
A multiple award-winning airline, Qatar Airways was recently named Airline of the Year by the 2017 World Airline
Awards, managed by international air transport rating organisation Skytrax. It was also named World’s Best
Business Class, Best Airline in the Middle East, and World’s Best First Class Airline Lounge.

For further information:
press@meridiana.com

3

