Emirates torna in campo per gli Internazionali BNL d’Italia 2021
Emirates ha una lunga tradizione per coinvolgere i propri clienti in tutto il mondo e collegarsi a loro
tramite lo sport. Il legame con il tennis, in particolare, è molto profondo e il portafoglio tennistico di
Emirates include alcuni degli eventi di più alto profilo nei circuiti ATP e WTA, inclusi tre dei quattro
Grandi Slam. Come parte del suo accordo con l'ATP Tour, firmato per la prima volta nel 2013, Emirates
è diventata Premier Partner dell'ATP Tour. Con i diritti di marketing e l'esposizione del suo iconico
marchio sui campi di 60 tornei in tutto il mondo, è in grado di coinvolgere gli appassionati di tennis di
qualsiasi latitudine.
Gli Internazionali BNL d’Italia sono senza dubbio il più importante torneo di tennis del Paese e
Emirates è orgogliosamente partner di questo torneo - in qualità di Official Airline - dal 2012. Si tratta
della sponsorizzazione europea del tennis più longeva. C'è un forte legame tra Emirates e gli
Internazionali BNL d'Italia, che hanno sede a Roma, prima destinazione italiana servita dalla
compagnia aerea.
La storia di Emirates è iniziata nel 1985, quando ha avviato le operazioni con solo due aerei. Oggi può
contare sulla più grande flotta del mondo di Airbus A380 e Boeing 777, offrendo ai clienti tutti i
comfort dei più recenti ed efficienti aeromobili widebody nei cieli.
Emirates ispiriamo i viaggiatori di tutto il mondo con la crescente rete di destinazioni, l’
intrattenimento in volo leader del settore, la cucina di ispirazione regionale e il servizio di classe
mondiale.
Emirates è presente con orgoglio nel mercato italiano da oltre 25 anni e attualmente collega l'Italia
dagli aeroporti di Roma, Milano e Bologna al suo hub di Dubai, da cui è possibile raggiungere oltre
100 destinazioni nel suo network globale. I clienti Emirates possono viaggiare in tutta tranquillità
grazie a opzioni di prenotazione flessibili e assicurazioni di viaggio multi-rischio, inclusa la copertura
COVID-19 con ogni volo. Emirates ha inoltre implementato una serie completa di misure in ogni fase
del percorso per garantire la sicurezza dei propri clienti e dipendenti.

