
 

 

 
 

HMSHost Corporation: ULTERIORE espansione in 
Europa con un nuovo contratto all’aeroporto 
internazionale di Atene 
 
Bethesda MD, 1° maggio 2000 - HMSHost Corporation, consociata interamente posseduta di 
Autogrill S.p.A., si è aggiudicata un nuovo contratto per la somministrazione di cibi e bevande 
all’Aeroporto Internazionale di Atene, in Grecia. Il contratto quinquennale prevede la gestione da 
parte di HMSHost di tre location situate all'interno dell’aeroporto, rispettivamente nell’Area 
Internazionale, nell’Area Nazionale & Schengen e nell’Area Arrivi. Tra i vari appalti, quello 
assegnato a HMSHost riguarda il maggior numero di location, per una superficie complessiva di 
oltre 4.800 piedi quadri. 
 
Time Café, situato nell’Area Internazionale, sviluppa il tema del viaggio internazionale, sintetizzato 
da un grande mappamondo sospeso dal soffitto. Vivaci elementi architettonici in stile 
contemporaneo illustrano il fascino di alcune tra le numerose destinazioni internazionali 
raggiungibili da quest’Area. 
 
Kafenio, situato nell’Area Arrivi, riproduce l’ambiente caldo ed invitante del café tradizionale. 
Finiture in legno, un grande murale e un’offerta incentrata sul caffè sono gli elementi per creare un 
punto di ritrovo comodo e rilassante. 
 
Islands, situato nell’Area Nazionale & Schengen, offre tre diversi servizi di ristorazione. Le immagini 
ed i disegni del progetto richiamano le famose isole greche, come Naxos, Corfu e Paros. 
 
Le tre location, dove vengono serviti il caffè Illy, la birra Heineken ed il gelato Dodonis, una marca 
di alta qualità particolarmente apprezzata in Grecia, intendono mettere in rilievo l’unicità della 
Grecia in generale e di Atene in particolare. L’apertura è prevista per marzo 2001. Autogrill S.p.A. è 
già presente in Grecia, dove gestisce un’area di servizio autostradale situata fuori Atene, la cui 
offerta comprende anche la formula Spizzico. 
 
“Questo è un importante passo per HMSHost Corporation e per la nostra capogruppo, Autogrill 
S.p.A.”, ha detto Jack McCarthy, responsabile Sviluppo Mondiale. “Il nuovo contratto, il più grande 
assegnato dall’Aeroporto Internazionale di Atene, conferma come l’integrazione delle nostre due 
società abbia creato una nuova impresa globale ottimamente posizionata per sviluppare la 
tradizione di HMSHost come gestore di servizi di qualità in regime di concessione, allo scopo di 
ampliare rapidamente la nostra presenza in Europa”. 
 
HMSHost Corporation: ulteriore espansione in Europa con un nuovo contratto all’Aeroporto 
Internazionale di Atene 
 
HMSHost, già Host Marriot Services, si è affermata a livello mondiale per la realizzazione di 
innovativi piani di concessioni nelle località di viaggio. Con un fatturato di 1,5 miliardi di dollari, è 



 

 

leader mondiale nei servizi di ristorazione e di market in regime di concessione, per chi viaggia. Con 
il contratto in Atene, HMSHost è ormai presente in 9 paesi; in particolare, negli Stati Uniti opera in  
 
18 tra i primi 20 aeroporti. HMSHost si è affermata grazie ad una particolare strategia di business 
per la gestione dei brand internazionali in regime di concessione presso aeroporti, aree di servizio 
autostradali ed altre località turistiche. 
 
Sul World Wide Web: www.hmscorp.com 
 


