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Milano, 28 gennaio 2008 – Il Gruppo Autogrill (Milano: AGL IM), attraverso la divisione americana 
HMSHost, ha negoziato in anticipo di due anni, l’estensione fino al 2020 del contratto per la 
gestione delle attività retail all’interno dell’Empire State Building di New York. La concessione si stima 
genererà un fatturato cumulato di oltre $190 milioni nei 12 anni di durata. 
 
Il precedente spazio commerciale, aperto nel 1991 e composto da vari chioschi, verrà totalmente 
ridisegnato in un’unica area di 279 mq all’80° piano, disponibile già ora in struttura provvisoria e poi 
nella versione definitiva dalla primavera 2008. Il nuovo concept proporrà, in un’ambientazione Art 
Deco, un percorso guidato tra le immagini di New York, con arredi che renderanno omaggio ad 
architetti famosi quali Shreve, Lamb & Harmon e a Lewis Hine, il famoso fotografo dell’Empire State 
Building. 
 
Il locale, a insegna Empire State Building: The Store, si collocherà in una posizione adiacente al 
passaggio obbligato per i visitatori in uscita dall’Observatory Deck e offrirà un’ampia gamma di 
articoli retail che spazieranno dall’abbigliamento a marchio ESB ai cristalli, ai giocattoli, ai libri e 
all’oggettistica da regalo. 
I negozi saranno aperti dalle 8 del mattino alle 2 di notte, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno.  
 
Il Gruppo Autogrill, oltre ad aeroporti, autostrade e stazioni ferroviarie, è presente in oltre 50 location 
prestigiose delle principali città del mondo, dallo Houston Space Center (NASA) al Louvre di Parigi, 
dal Museo del Prado di Madrid ai Giardini di Versailles, principalmente con attività retail cui si 
affiancano alcuni punti vendita di ristorazione. 
 
Empire State BuildingEmpire State BuildingEmpire State BuildingEmpire State Building    
Considerato tra gli edifici più famosi al mondo con circa 4 milioni di visitatori l’anno, l’Empire State 
Building si eleva per 443 metri sul quartiere di Midtown Manhattan. I recenti investimenti per il 
rinnovo e lo sviluppo delle infrastrutture, degli impianti e delle aree pubbliche hanno attratto i migliori 
operatori del mondo, trasversali a tutti i settori di attività. Le ultime innovazioni tecnologiche nel 
grattacielo in materia di broadcasting supportano le principali stazioni radiofoniche e televisive di 
New York. Nel 2007, l’Empire State Building è risultata, da una ricerca condotta dall’American 
Institute of Architects su 150 palazzi degli Stati Uniti, la migliore struttura architettonica statunitense. È 
inoltre stata eletta dall’American Society of Civil Engineers (ASCE) una delle sette meraviglie del 
mondo moderno, icona delle costruzioni del XX° secolo.  
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