
 
 
Il Gruppo Autogrill presente in oltre 100 aeroporti del Nord America 

HMSHost rinnova il contratto  
nello scalo internazionale di Anchorage in Alaska 
 
Milano, 21 gennaio 2010 – Il Gruppo Autogrill (Milano: AGL IM), attraverso la divisione americana HMSHost, 
consolida la presenza nell’aeroporto internazionale di Anchorage in Alaska - dove è presente dal 1991 come 
primario operatore del settore – rinnovando per ulteriori 10 anni il contratto per la gestione di attività di 
ristorazione in 9 punti vendita. La concessione, si stima, genererà, un fatturato complessivo di oltre $ 130 
milioni, nel periodo 2010- 2020. 
 
In base ai termini dell’accordo la società amplierà la presenza nello scalo, con nuovi spazi di ristorazione, per 
una superficie complessiva di oltre 2.000 mq.  
 
L’offerta di ristorazione proporrà, accanto a noti marchi internazionali, nuove formule che valorizzano la 
tradizione locale, tra cui il Norton Sound Seafood House – ubicato nel Concourse C, dopo i controlli di 
sicurezza – sviluppato in partnership con la Norton Sound Economic Development Corporation (NSEDC), 
associazione no-profit che supporta l’economia della regione attraverso iniziative con i produttori locali. 
All’interno del ristorante le ricette sono ideate dal noto chef televisivo Al Levinsohn e realizzate con prodotti 
provenienti dalle risorse ittiche delle comunità locali.  
 
Tra le altre insegne, Humpy’s Great Alaskan Alehouse – situato nel Concourse B –  popolare pub cittadino con 
un vasto assortimento di birre locali, noto per le famose Alaskan Fish & Chips, ma anche marchi internazionali 
quali Starbucks Coffe, Chili’s Too e Quinznos. 
 
L’aeroporto internazionale di Anchorage, il primo dello Stato dell’Alaska, con oltre 5 milioni di passeggeri nel 
2008 (fonte: sito Anchorage International Airport), è attualmente oggetto di un importante processo di 
ristrutturazione che si concluderà nel 2010. A seguito di questo intervento la maggior parte dei voli dello scalo 
verrà trasferita dal Terminal Nord al rinnovato Terminal Sud, dove HMSHost attualmente opera. 
 
Presente in oltre 100 aeroporti di Stati Uniti, Canada, Europa, Asia e Oceania, HMSHost opera nei primi 20 
scali del Nord America per traffico passeggeri.  
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