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Steve Johnson nuovo CEO di HMSHost, divisione
americana di Autogrill
Milano, 10 luglio 2014 – Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM) rende noto che, in data odierna, Tom
Fricke, President e CEO di HMSHost, lascia la società al termine del suo incarico. Fricke continuerà a
collaborare con HMSHost in qualità di consulente.
Autogrill ha designato Steve Johnson, che vanta una lunga esperienza nel settore food & beverage,
nuovo President e CEO di HMSHost.
“Dal suo ingresso nel gennaio 2012, Tom ha guidato HMSHost nella ridefinizione della ristorazione
in viaggio, creando un livello di eccellenza nel food&beverage, nei servizi al cliente e nell’innovazione
che non ha uguali nel settore” ha dichiarato Gianmario Tondato Da Ruos, CEO del Gruppo
Autogrill. “Ringrazio Tom per aver consolidato le basi della società per una continua crescita e
sviluppo del business.”
“Ripercorrendo i progressi fatti, sono orgoglioso di passare il timone a Steve e ai miei colleghi di
HMSHost. Sono sicuro che Steve è la persona giusta per guidare con successo il team nel cogliere le
opportunità e le sfide che si presenteranno” ha dichiarato Tom Fricke. “E’ stato un onore lavorare
con Steve e tutti i colleghi di HMSHost e di Autogrill. La passione del team per l’eccellenza è stata
una fonte di ispirazione che porterò con me nel futuro.”
Negli ultimi 14 anni Steve Johnson ha svolto un ruolo chiave nella crescita e nello sviluppo del
business di HMSHost, da ultimo in qualità di Executive Vice President of Business Development,
coordinando le funzioni di business development, design&construction e restaurant development. Egli
ha guidato l’aggiudicazione e il rinnovo di importanti contratti in aeroporti e autostrade, oltre al
rafforzamento del portafoglio marchi di HMSHost, con nuovi concetti di proprietà e nuove partnership
con brand internazionali, nazionali e locali.
“Steve ha dimostrato qualità uniche di leadership e la capacità necessaria per condurre HMSHost nel
futuro” ha dichiarato Tondato. “La sua esperienza nella gestione del rapporto con i clienti e
nell’ottenere risultati in termini di redditività sono la giusta combinazione per garantire ad HMSHost
una posizione di leadership.”
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