Autogrill si aggiudica rinnovo da $ 1,2 miliardi
in USA sulla Delaware Turnpike
•

Gestione in esclusiva dei servizi di ristorazione e retail nell’area per 35 anni (2010-2045)

•

I nuovi locali costruiti secondo criteri di sostenibilità sostituiranno l’attuale struttura da giugno 2010

Milano, 3 settembre 2008 – Il Gruppo Autogrill (Milano: AGL IM), attraverso la controllata americana
HMSHost, si è aggiudicato il rinnovo della concessione per i servizi di ristorazione e retail della Delaware
Service Plaza, l’unica area di sosta della Interstate 95 sulla Delaware Turnpike, l’autostrada con il più
elevato traffico di veicoli in Nord America.
HMSHost, che opera sulla tratta dal 1963, continuerà a gestire in esclusiva per 35 anni (2010-2045) i 10
store presenti all’interno della Delaware Service Plaza – che verrà sostituita dal nuovo “Delaware
Welcome Center” – per un fatturato cumulato complessivo di $ 1,2 miliardi.
I lavori per la realizzazione del “Delaware Welcome Center” verranno avviati nella primavera del 2009 e
impegneranno circa 250 addetti del settore, per un periodo complessivo di 15 mesi. Il progetto prevede
che la nuova struttura venga realizzata sullo stesso lotto di terreno di quella esistente. In base ai termini
dell’accordo con il Dipartimento dei Trasporti del Delaware e in linea con i principi di sostenibilità del
Gruppo, i locali verranno costruiti secondo gli standard previsti dalla certificazione internazionale LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) sulla qualità energetico-ambientale degli edifici “verdi”,
utilizzando anche impianti di conservazione dell’acqua e dell’energia e materiali di costruzione locali e
riciclati. Il “Delaware Welcome Center”, che si svilupperà su una superficie complessiva di circa 4.000
mq. e a regime impiegherà 175 addetti, aprirà al pubblico a giugno 2010. HMSHost continuerà a gestire
le attività fino a inizio lavori.
Ogni anno sono oltre 3 i milioni di clienti che frequentano l’attuale Service Plaza. Alla nuova offerta di
ristorazione – con formule dal quick service alla caffetteria e marchi quali Starbucks Coffee, Brioche
Dorée, Baja Fresh, Burger King, Cinnabon/Carvel e Famous Famiglia Pizza – HMSHost affiancherà un
convenience store a marchio Z-Market e tre negozi retail a insegna Bijoux Terner, Brookstone e
Postcards from Delaware. All’interno dei punti vendita sarà possibile acquistare prodotti in regime Tax
Free, essendo il Delaware uno dei cinque Stati americani esenti da imposte sulle vendite.
Sono 13 (su un totale di 17) le autostrade statunitensi in cui HMSHost è presente con circa 100 aree di
sosta, cui si aggiungono le 18 gestite dalla società sulle uniche due autostrade canadesi con servizi al
viaggiatore.
La Delaware Turnpike, nominata anche John F. Kennedy Memorial Highway, è stata costruita tra il 1960
e il 1963 e si estende per 18 Km (11,2 miglia). Percorsa ogni anno da circa 31 milioni di veicoli su un
totale, in alcuni tratti, di 8 corsie, connette Baltimora e Washington D.C. con Philadelphia (attraverso la
Intestate 95) e New York (tramite la New Jersey Turnpike).
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