Ricavi per 800 milioni di dollari lungo la Garden State Parkway

Autogrill con HMSHost estende fino al 2020 il
contratto per le autostrade del New Jersey
Milano, 28 febbraio 2001 - HMSHost, la controllata americana di Autogrill S.p.A. ha ottenuto
l’estensione fino al 2020 del contratto con la New Jersey Highway Authority, relativo a sei aree di
servizio lungo la Garden State Parkway da Seaview a Montvale.
A fronte di un investimento complessivo di 8.7 milioni di dollari in ristrutturazioni, ampliamenti e
inserimenti di nuovi servizi, i ricavi che Autogrill prevede di realizzare lungo questa tratta ammontano
a cica 40 milioni di dollari l'anno, 800 milioni per l'intero periodo di concessione.
Il contratto di concessione permette di dare inizio a un rinnovamento e ampliamento delle locations
esistenti, basato su un'ampia gamma di servizi di ristorazione e su un mix di marchi di forte richiamo
come Starbucks e Sbarro. Sulla stessa tratta HmsHost gestisce tra l'altro due ristoranti drive thru e
una serie di punti di vendita al dettaglio con convenience store e business center.
“Con oltre 90 locations distribuite lungo le più importanti tratte nelle regioni dell'Est, dell'Ovest e del
Midwest - sottolinea l'amministratore delegato di Autogrill Livio Buttignol - il nostro gruppo è leader
negli Stati Uniti nei servizi di ristorazione e retail autostradali in concessione".
Alla forte presenza in questo canale (dove HmsHost controlla una quota di mercato intorno al 45%)
Autogrill affianca - sempre attraverso la controllata americana - una leadership consolidata (50% di
share) nel canale aeroportuale, che registra ogni anno negli Stati Uniti circa 1,4 miliardi di
passeggeri.
Autogrill è il primo operatore al mondo nella ristorazione al servizio di chi viaggia e il terzo nel settore
della ristorazione nel suo complesso. Presente in quattro continenti - Nord America, Europa, Australia
e Asia - con circa 900 location e complessivamente 4.000 unità di vendita, prevede di chiudere il
bilancio 2000 con un fatturato di oltre 3 miliardi di euro.
Autogrill opera in cinque principali settori: ristoranti autostradali, aeroporti, centri commerciali,
stazioni ferroviarie e ristorazione quick service cittadina.
La Società, quotata alla Borsa di Milano, è controllata da Edizione Holding, finanziaria della famiglia
Benetton, con il 57,09% del capitale.

