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ALA: RINNOVO PLURIENNALE DELL’ACCORDO DI SERVICE
PROVIDER CON LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE
ALA gestirà l’intero ciclo di approvvigionamento dei fasteners per Liebherr Aerospace Toulouse, uno dei principali produttori di apparecchiature aeronautiche
ALA consolida il suo percorso di crescita in Francia,
dove è presente con l’Headquarter regionale a Tolosa e con una piattaforma
logistica a Pessac, nei pressi di Bordeaux
Napoli, 11 ottobre 2022 – ALA - società quotata sul segmento Euronext Growth Milan (EGM: ALA)
di Borsa Italiana, leader in Italia e tra i principali player a livello globale nell’offerta di servizi di
logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e
aerospaziale – prosegue il proprio percorso di crescita internazionale e annuncia che la controllata
ALA France ha raggiunto un accordo per il rinnovo pluriennale del contratto di Service Provider
con Liebherr-Aerospace Toulouse, centro di eccellenza per i sistemi di air management del gruppo
Liebherr, azienda tecnologica familiare dotata di un portafoglio prodotti altamente diversificato.
Con il rinnovo di questo accordo, ALA France gestirà l’intero ciclo di approvvigionamento dei
fasteners per Liebherr Aerospace Toulouse e il suo indotto.
ALA fornisce a Liebherr-Aerospace Toulouse un servizio integrato, che va dalla pianificazione dei
fabbisogni dei fasteners, all’acquisto, fino alla gestione dei trasporti e della consegna,
direttamente sulle linee di produzione del cliente (DLF – Direct Line Feed), esattamente quando
sono necessari, migliorando l'efficacia e ottimizzando i costi e l’inventory management.
«Nel corso degli anni abbiamo sviluppato un'eccellente collaborazione con Liebherr-Aerospace e
siamo estremamente soddisfatti che ci abbia confermato la sua fiducia – ha commentato Roberto
Tonna, CEO di ALA – Il rinnovo dell’accordo con Liebherr in Francia si inserisce esattamente nel
nostro percorso di sviluppo internazionale. L’obiettivo è continuare a consolidare la nostra
leadership come Supply Chain Integrator nel settore Aerospazio e Difesa e rafforzare il nostro
percorso di crescita sul mercato francese, estremamente strategico per il settore».
ALA S.p.A. (Euronext Growth Milan: ALA), è leader in Italia e tra i principali player a livello globale nell’ offerta di servizi di
logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale. La società è inoltre
attiva nella distribuzione e nella logistica integrata di prodotti e componenti destinati alle industrie ferroviaria ed energetica.
Fondata nel 2009 su iniziativa di Fulvio Scannapieco e Vittorio Genna, imprenditori con un’esperienza 30ennale nel settore, ALA ha
oggi una presenza operativa e uffici commerciali in Italia, nel Regno Unito, in Francia, Germania, in Israele e negli Stati Uniti.
Inoltre a settembre 2022 ha acquisito il 100% del Gruppo spagnolo S.C.P. Sintersa, che con oltre 200 dipendenti, più di 1000 clienti
attivi e un valore della produzione nel 2021 superiore ai 26 milioni di euro, è uno dei leader iberici nella distribuzione di sistemi
elettrici di cablaggio e interconnessione per l’aerospazio. Con un fatturato pari a 130,7 milioni di euro nel 2021, 1.300 fornitori in

tutto il mondo, clienti in 40 Paesi e più di 250 dipendenti, ALA è continuamente impegnata in un percorso di crescita organica ed
inorganica.
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