
 
 
A Singapore il nuovo quartier generale asiatico di HMSHost 
 

Autogrill sigla il primo contratto in India  
nel nuovo aeroporto internazionale di Bangalore  
 

• Previsto un fatturato di $ 56 milioni in 7 anni di durata del contratto 
 
Milano, 14 dicembre 2006 – Il Gruppo Autogrill (Milano: AGL IM), attraverso la controllata 
americana HMSHost Corp., si espande nel continente asiatico, dov’è già presente nello scalo 
Internazionale di Kuala Lumpur, e si aggiudica il primo contratto in India per la gestione dei servizi di 
ristorazione nel nuovo aeroporto internazionale di Bangalore. 
 
Il contratto sarà operativo da aprile 2008, in occasione dell’inaugurazione della nuova aerostazione 
e, nei 7 anni di durata della concessione (con possibilità di estensione per altri 2 anni), genererà un 
fatturato cumulato di circa $ 56 milioni.  
 
Il continuo sviluppo del distretto industriale di Bangalore e delle aree limitrofe – considerati la Silicon 
Valley dell’India – sta producendo un forte incremento del traffico aereo, che dal 2001 ha più che 
raddoppiato il numero dei passeggeri, raggiungendo i 5 milioni di viaggiatori nel 2005 rispetto ai 
2,3 milioni del 2001. Nel 2006 si stima che supereranno i 7 milioni. 
  
Per far fronte a questo incremento, il Governo dello stato del Karnataka e l’autorità aeroportuale 
hanno iniziato i lavori per la realizzazione del nuovo aeroporto, progettato, costruito e gestito da 
Bangalore International Airport Limited (BIAL). I punti vendita aperti dal Gruppo Autogrill saranno 
situati nell’area partenze nazionali e internazionali del nuovo Terminal, con marchi sia di notorietà 
mondiale che insegne legate alla tradizione locale, quali Indian themed Sports bar & restaurant e 
Indian Free-Flow.  
 
 “Grazie alla nostra partnership con HMSHost ci auguriamo di rappresentare il nuovo benchmark di 
riferimento nei servizi di ristorazione del mercato aeroportuale indiano – ha dichiarato Albert Brunner, 
Amministratore Delegato di BIAL. – Abbiamo scelto HMSHost per la sua leadership mondiale nel 
settore e per la capacità di coniugare all’interno dell’aeroporto un’offerta di marchi internazionali e 
insegne locali.” 
 
Entro il 2025 si prevede che le quote di mercato mondiale del traffico aereo del versante pacifico 
dell’Asia passeranno dal 24% al 33% (fonte: Rolls-Royce, the Outlook 2006). 
 
Per coordinare e gestire lo sviluppo del business in Asia, il Gruppo ha scelto Singapore quale base 
operativa di HMSHost Asia, che aprirà nella primavera 2007 e la cui direzione sarà affidata a Suredj 
S. Autar, negli ultimi 5 anni Director of Consumer Products and Concessions nell’aeroporto di 
Schiphol ad Amsterdam.  
 
 
 



 
 
 
In Asia, Autogrill è presente in Malesia, dove opera dal 1998 all’interno del Kuala Lumpur 
International Airport (KLIA). Nel 2005, il Gruppo ha rafforzato la propria presenza in questo scalo 
attraverso l’acquisizione di Ruby Terrace Sdn Bhd, operatore di ristorazione locale, portando a 12 i 
punti vendita gestiti. 
 
Presente in oltre 90 aeroporti, nel 2005 il Gruppo ha generato nel canale aeroportuale di Nord 
America e Area del Pacifico un fatturato di $ 1.667,6 milioni. Nei primi nove mesi del 2006, sempre 
in quest’area e nel canale di riferimento, la società ha riportato ricavi per $ 1.236,7 milioni, in 
aumento del 5,8% rispetto ai $ 1.169 milioni del corrispondente periodo 2005.  
 
BIAL è una società a partecipazione statale (26% Stato, 74% privati) creata appositamente 
nell’ambito dell’Indian Companies Act (normativa indiana in materia di Diritto Societario) per 
realizzare e gestire lo scalo internazionale di Bangalore, il più grande aeroporto privato indiano. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.bialairport.com. 
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