
 

 

 
 
Per HMSHost nuove attività di retail nell'aeroporto di Vancouver e una 
nuova nomina nella squadra di vertice  
 

Autogrill: nuovi contratti in Canada. Gianmario 
Tondato nominato President e Coo di HMSHost 
 
Milano, 29 aprile 2002 - HMSHost, la controllata americana di Autogrill, ha siglato un contratto 
quinquennale per la realizzazione e gestione di due nuovi punti di vendita all'interno dell'aeroporto 
di Vancouver, il secondo del Canada per flussi di traffico. Il contratto è stato assegnato ad HMSHost 
per la qualità delle proposte commerciali presentate.  
 
I due nuovi punti di vendita avranno le insegne Gifts of the Raven (articoli da regalo, gioielleria e 
oggetti dell'arte indigena) ed Exploration (oggetti per tutta la famiglia sui temi della scienza e della 
natura: dai puzzle ai telescopi, dai giochi educativi ai poster di tutti i tipi).  
 
L'apertura è fissata per il primo luglio e il giro d'affari previsto nei cinque anni di durata del contratto 
è di oltre 10 milioni di dollari.  
 
HMSHost era già presente all'aeroporto di Vancouver con un'ampia gamma di servizi di ristorazione 
che comprende insegne note in Canada e altre note anche a livello internazionale come Starbucks, 
Pizza Hut e  Burger King. 
 
L'assegnazione delle due nuove concessioni è stata di poco successiva all'annuncio di una nuova 
nomina che premia gli eccellenti risultati ottenuti negli ultimi mesi in Nord America dalla squadra di 
vertice di HMSHost. Gianmario Tondato è il nuovo President e Chief Operating Officer di HMSHost. 
42 anni, trevigiano, Tondato ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Benetton nel 1987; nel gennaio 
2000 è entrato in Autogrill con la carica di Executive Vice president e Chief Administrative Officer di 
HMSHost, la società americana che il Gruppo aveva acquisito pochi mesi prima da Host Marriot. 
Nei tre anni dall'acquisizione, l'Ebitda di HMSHost è salito dal 10,2% a oltre il 12%, mentre il 
winning rate sui contratti si è attestato sull'85%. 
 
Gianmario Tondato risponde al Ceo (Chief Executive Officer) di HMSHost,  John J.McCarthy, cui 
continuano a far capo anche le funzioni di Business e Concept Development. "Sicuro che le leve 
operative siano in ottime mani - ha spiegato McCarthy commentando la nomina di Tondato - potrò 
dedicare più tempo alle strategie di espansione: le opportunità fuori dal Nord America sono molte, 
e dobbiamo muoverci rapidamente per coglierle".  
 
Autogrill e HMSHost 
 
Autogrill è il primo operatore al mondo nella ristorazione per persone “in movimento”. La società è 
controllata da Edizione Holding, finanziaria della famiglia Benetton, con il 57,09% del capitale. 
Autogrill è presente in 15 Paesi distribuiti in quattro continenti: Nord America ed Europa (dove si 
concentra la maggior parte del business), Oceania e Asia. Il giro d’affari è stato nel 2001 pari a  



 

 

 
3,266 miliardi di euro). Il Gruppo opera in cinque principali canali: ristorazione autostradale, 
aeroportuale e ferroviaria, ristorazione nei centri commerciali e nelle città.   
 
HMSHost, società americana acquisita nel 1999 dal Gruppo Autogrill, è leader di mercato e di 
know how nella realizzazione e gestione di servizi per i viaggiatori in spazi in concessione, con un 
fatturato pari a 1,6 miliardi di dollari americani. Negli Stati Uniti e in Canada è leader di mercato 
nella ristorazione in aeroporto e lungo le autostrade.  
 


