
 

 
Autogrill: HMSHost International si aggiudica un contratto decennale 

con NS Retail per la gestione di 29 punti vendita Broodzaak nelle 

stazioni ferroviarie olandesi  

 Il Gruppo rafforza la propria presenza nel canale ferroviario olandese  

 Previsto un fatturato di 30 milioni di euro l’anno 

 
Milano, 3 agosto 2018 - Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM) rende noto che, tramite la controllata 

HMSHost International, ha vinto la gara indetta da NS Stations in Olanda, aggiudicandosi un nuovo 

contratto della durata di 10 anni, per la gestione dei 29 punti vendita Broodzaak presenti nelle 

stazioni ferroviarie olandesi a partire dal 1° dicembre 2018. I ricavi complessivi previsti per il 

periodo del contratto appena siglato sono pari a circa 300 milioni di euro.  

Nei prossimi anni è prevista una significativa crescita dei viaggiatori nelle stazioni di NS, che 

comporterà anche un aumento delle vendite di prodotti della bakery e del pane. A questo proposito, 

HMSHost sta studiando una nuova formula di pane creato appositamente per le stazioni ferroviarie 

olandesi, con la prospettiva di lanciarlo entro fine anno.  

HMSHost International è partner di NS dal 2015 e nelle stazioni ferroviarie olandesi opera in 17 

Burger King e in 4 La Place. Inoltre, HMSHost International gestisce in diverse stazioni ferroviarie 

punti vendita a marchio LEON, Bistrot, ‘t Koffiehuis e Bar Centraal, mentre a marzo 2018 ha 

inaugurato il primo Pret A Manger in Olanda, presso la stazione centrale di Utrecht.  

Il Gruppo Autogrill 

Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia. Presente in 31 

Paesi con oltre 58.000 dipendenti, gestisce circa 4.000 punti vendita in circa 1.000 location e 

opera prevalentemente tramite contratti di concessione nei principali canali di viaggio con presenze 

selettive nei centri commerciali, nelle fiere e in alcuni siti culturali. La Società gestisce, direttamente 

o in licenza, un portafoglio di oltre 300 marchi a carattere sia internazionale che locale. Autogrill è 

quotata alla Borsa di Milano dal 1997.  

Per ulteriori informazioni: 

Simona Gelpi 

Group Corporate Communication Manager  
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Head of Group Corporate Development & 

Investor Relations 
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