Autogrill entra in Egitto e si aggiudica
la ristorazione del Cairo International Airport
Milano, 12 giugno 2008 – Prosegue il piano di espansione di Autogrill (Milano: AGL IM) nei mercati
ad alto potenziale di sviluppo. Il Gruppo inaugura i primi punti vendita di ristorazione in Egitto dove,
attraverso la divisione aeroportuale HMSHost Europe, si è aggiudicato i servizi di food & beverage
all’interno del principale scalo del Paese, il Cairo International Airport. Nei cinque anni di durata del
contratto, i 5 punti vendita si stima genereranno un fatturato cumulato di circa €18 milioni.
L’offerta è stata formulata in partnership con Sabet, leader in Egitto nel settore dei servizi (aree di
sosta autostradali, servizi per i trasposti pubblici, ristorazione, distributori di carburante), specializzato
nelle attività di catering, in particolare per i bus-charters, e gestore, tra le altre, della più importante
area di servizio autostradale del Paese.
L’area commerciale oggetto dell’aggiudicazione si sviluppa su una superficie complessiva di 1.000
mq all’interno del nuovo T3 e sarà aperta al pubblico nel mese di ottobre, in contemporanea con
l’inaugurazione del terminal. L’offerta sarà articolata fra concept internazionali quali Puro Gusto,
marchio proprietario di caffetteria italiana, o Heineken Bar, moderna birreria sviluppata su misura per
i passeggeri dello scalo, oltre a brand locali come Saqqara Café e Cilantro, popolare insegna di
caffetteria egiziana.
Con più di 12 milioni di passeggeri nel 2007, (+16,7% rispetto al 2006), il Cairo International
Airport è il principale scalo d’Egitto, il secondo in Africa (dopo Johannesburg) e l’hub della
compagnia di bandiera Egypt Air, oltre a rappresentare uno snodo di collegamento tra Africa, Medio
Oriente ed Europa. Per il solo Terminal 3 di nuova realizzazione, si stima un traffico di oltre 9 milioni
di passeggeri annui (fonte: Cairo International Airport).

Presenza del Gruppo nell’area geografica
Il Gruppo è presente nell’area geografica con attività retail gestite da Aldeasa. In Giordania dal
2000 e in Kuwait dal 2005, la controllata spagnola, nel 2007, si è aggiudicata la gestione dei primi
5 duty-free dell’Arabia Saudita, ampliando così il suo raggio d’azione oltre i confini domestici e
confermandosi il principale operatore di retail & duty-free dell’area mediorientale.
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