
 
 
 

HMSHost: finalizzata l’acquisizione della divisione  
di ristorazione e retail aeroportuale di Cara in Canada  
 
• Operazione del valore di circa CAN 62m$, per un multiplo compreso fra 6 e 7 volte l’Ebitda  

• Ottenuta l’approvazione dell’Autorità Antitrust canadese e degli organi locali competenti  

Milano, 10 ottobre 2006 – Il Gruppo Autogrill (Milano: AGL IM), tramite la controllata americana 
HMSHost Corporation, ha finalizzato l’acquisizione di Air Terminal Restaurant (ATR), la divisione delle 
attività in concessione di Cara Operations Limited, il principale operatore di ristorazione integrata del 
Canada. L’operazione, approvata dell’Autorità Antitrust canadese e dagli organi locali competenti, si 
è conclusa all’enterprise value di circa CAN 62 m$ (43,6 m€1), per un multiplo compreso tra 6 e 7 
volte l’Ebitda, come annunciato lo scorso mese di giugno.  

In base ai termini dell’intesa, HMSHost (tramite la controllata Host International of Canada) ha 
acquisito i contratti di Air Terminal Restaurant in nove aeroporti canadesi (Calgary, Edmonton, 
Kamloops, Montreal, Ottawa, Saskatoon, Toronto, Vancouver e Winnipeg), assorbendo all’interno 
del proprio organico la maggior parte dei dipendenti del ramo d’azienda. ATR, che nel 2005 ha 
riportato ricavi per CAN 74m$ (49,1m€2) e un Ebitda di CAN 9m$ (6m€2), conta circa 1.000 
addetti e gestisce oltre 90 punti vendita di ristorazione e retail con un ricco portafoglio marchi. 
 
HMSHost e Aldeasa in Canada 
HMSHost è entrata nel mercato canadese nel 1994, nell’aeroporto di Vancouver. Nel 2002 ha 
acquisito SMSI Travel Centres Inc., società di ristorazione presente lungo le due principali autostrade 
dell’Ontario (Highway 400 e 401), diversificando i canali di attività. Prima dell’acquisizione di Air 
Terminal Restaurant, HMSHost contava in Canada oltre 3.300 addetti, al servizio di circa 32 milioni 
di clienti l’anno, all’interno di 26 location distribuite lungo le direttrici 400, 401 e 69 e negli scali di 
Calgary, Edmonton, Halifax, Montreal, Toronto e Vancouver.Nel 2005 HMSHost ha riportato in 
Canada ricavi per oltre US 145,1m$, il 57,6% dei quali realizzati nel canale aeroportuale.  
Nell’ottobre 2005 Aldeasa e HMSHost si sono aggiudicate per otto anni con opzione per altri due la 
gestione dei duty free nello scalo di Vancouver, operativi da giugno 2007. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Patrizia Rutigliano    Ilaria Bottaro     Elisabetta Cugnasca 
Responsabile Comunicazione    Ufficio Stampa     Investor Relations Manager 

T: +39 02 4826 3224    T: +39 02 4826 3631     T: +39 02 4826 3246 

patrizia.rutigliano@autogrill.net     ilaria.bottaro@autogrill.net     elisabetta.cugnasca@autogrill.net

                     
1 Tasso di cambio al 02/10/2006 €/CAN $ 1:1,4226 
2 Tasso di cambio medio 2005 €/CAN $ 1:1,5064 
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