Partner nell’iniziativa, la società Pen & Prose di Washington: il contratto ha
durata quinquennale e i ricavi previsti nel periodo sono di oltre 20 milioni
di dollari

Autogrill: nuovo contratto all’Aeroporto
Internazionale Washington Dulles. Per la prima volta
l’offerta ai passeggeri comprende le news in tempo
reale
Milano, 3 settembre 2003 - HMSHost, una delle controllate americane di Autogrill, si è aggiudicata
un nuovo contratto quinquennale che prevede la realizzazione di tre nuovi punti di vendita
all’Aeroporto Internazionale Dulles di Washington. La formula, fortemente innovativa, include servizi
di notizie in tempo reale firmati da Fox News Channel e News Connection. I lavori cominceranno
entro la fine dell’anno e i ricavi previsti nei cinque anni di durata del contratto oltrepasseranno i 20
milioni di dollari.
Fox News Channel Newsstand sarà la prima fonte di informazioni “real-time” per i viaggiatori in
transito negli aeroporti. In collaborazione con Fox News Channel, HMSHost fornirà informazioni
costantemente aggiornate accessibili tramite Internet e un servizio “Newspapers on demand” con la
possibilità di stampare oltre 150 quotidiani nazionali e internazionali.
Dulles News Connection Featuring Starbucks Coffee. Sarà invece la formula che coniugherà la più
ampia gamma di servizi di informazione stampa, video e Internet con il sapore della più rinomata
caffetteria del mondo, quella di Starbucks. Un Internet Cafè insomma, del massimo livello
qualitativo, in linea con le esigenze degli utenti dello scalo della capitale Usa.
John J. McCarthy, Ceo di HMSHost. e Mary Morgan, proprietaria di Pen & Prose Inc. presentando le
nuove formule alla stampa americana sottolineano che “si apre una nuova era per un segmento di
offerta e di business che avrà un grande sviluppo in futuro. I clienti potranno disporre in qualsiasi
momento delle informazioni chiave, selezionandole con la massima facilità”.
Con oltre 17 milioni di viaggiatori l’anno, l’aeroporto Dulles di Washington è uno dei più importanti
degli Stati Uniti.

