Prosegue lo sviluppo del Gruppo in Nord Europa

Autogrill si
si aggiudica la ristorazione nell’aeroporto
di Belfast City (UK
(UK)
UK) e rafforza la presenza nello scalo
Milano, 22 febbraio 2008 – Il Gruppo Autogrill (Milano: AGL IM) rafforza la presenza in Nord
Europa aggiudicandosi, attraverso la divisione aeroportuale HMSHost Europe, i servizi di ristorazione
di tre punti vendita all’interno dello scalo George Best Belfast City, dove già gestisce, con Alpha
Group, tutto il comparto retail. Nei dieci anni di durata del contratto si stima un fatturato cumulato di
oltre 30m£.
L’area commerciale oggetto dell’aggiudicazione si sviluppa su una superficie di 1000 mq e si colloca
nell’area partenze. Dopo il rinnovo dei locali, il Gruppo introdurrà marchi internazionali, quali
Starbucks Coffee, e brand che si ispirano alla tradizione regionale irlandese nell’offerta e nel design
degli arredi, quali St. George’s Food Market e Bushmills. Il primo, ispirato all’omonimo food market
della città, proporrà tipici piatti della cucina irlandese; il secondo, che prende il nome dal noto
produttore di whiskey, prevede una combinazione di vini locali e internazionali, di liquori e specialità
gastronomiche. I nuovi locali apriranno al pubblico a partire da novembre 2008.
Iniziato nel 2005 con l’aggiudicazione, attraverso HMSHost, dei servizi di ristorazione nello scalo di
Cork in Irlanda e di Stoccolma in Svezia, lo sviluppo del Gruppo in Nord Europa è proseguito nel
2006 con l’ingresso nell’aeroporto danese di Copenhagen e, nel 2007, in quello irlandese di
Shannon. Nel corso del primo semestre del 2007, l’acquisizione di Alpha Group, già attiva
all’interno degli scali di Dublino, Belfast e di altri del Regno Unito, ha consolidato ulteriormente la
presenza del Gruppo in quest’area geografica.
Lo scalo di Belfast City, con oltre 2 milioni di passeggeri nel 2006, collega la città con la maggior
parte degli aeroporti del Regno Unito oltre che con alcune destinazioni europee. Dal 2001 è stato
registrato un incremento dei flussi di traffico pari al 76,6% (fonte: UK CAA – Civil Aviation Authority).
Lo scalo inizialmente conosciuto come Belfast City Airport, nel maggio 2006 è stato rinominato
George Best Belfast City Airport per ricordare il noto campione di football nordirlandese George Best,
scomparso nel novembre 2005 all'età di 59 anni.
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