Autogrill si aggiudica tre rinnovi negli Stati Uniti
•
•

Rinnovate due concessioni di ristorazione e retail per 24 punti vendita nello scalo di Salt Lake City
Esteso in anticipo il contratto per le attività food&beverage nell’aeroporto di Port Columbus (Ohio)

Milano, 8 giugno 2011 – Il Gruppo Autogrill (Milano: AGL IM), attraverso la divisione americana HMSHost,
ha rinnovato due contratti nell’aeroporto di Salt Lake City (Utah) ed esteso in anticipo rispetto alla scadenza la
concessione nello scalo di Port Columbus (Ohio) negli Sati Uniti.
Aeroporto internazionale di Salt Lake City (Utah)
HMSHost si è aggiudicata la gestione di 24 punti vendita, di cui 15 di ristorazione e 9 retail, nell’aeroporto
internazionale di Salt Lake City (Utah), dove è presente dal 1999. In base ai termini del nuovo accordo, la
società gestirà le attività food&beverage per ulteriori 10 anni (fino al 2021) e quelle retail, per altri 7 anni
(fino al 2018). Le concessioni, a regime dal 2013, si stima genereranno ricavi annui per oltre 20 milioni di
dollari per la parte di ristorazione e per quasi 10 milioni di dollari per le attività retail.
All’interno dei nuovi locali verranno inseriti marchi internazionali come Starbucks Coffee, e insegne della
tradizione locale, quali High West Distillery & Saloon, ristorante in stile western, Market Street Grill,
gastronomia di alta qualità, Café Rio, con cucina messicana. Il Gruppo innoverà inoltre l’offerta retail con
insegne come Utah!, con souvenir e prodotti tipici; The Economist e The Wall Street Journal News, edicole di
nuova generazione; Simply Books, dove acquistare anche il lettore di e-book Kindle. I nuovi locali verranno
inaugurati nella seconda metà del 2012 in sostituzione di quelli attualmente gestiti.
Importante motore di sviluppo per l’economia dello Stato dello Utah, l’aeroporto internazionale di Salt Lake
City, con oltre 20 milioni di passeggeri nel 2010 (fonte: Salt Lake City Airport) è hub di Delta Airlines. Lo scalo
collega la regione con più di 90 destinazioni in tutto il mondo e opera giornalmente 750 voli internazionali.
Aeroporto internazionale di Port Columbus (Ohio)
HMSHost ha esteso inoltre fino al 2019, la concessione per le attività di ristorazione nell’aeroporto
internazionale di Port Columbus (Ohio), dove opera dal 2003. L’accordo prolunga per ulteriori 3 anni la
concessione, originariamente in scadenza nel 2016, che genererà a regime (dal 2013) ricavi annui stimati per
circa 15 milioni di dollari.
All’interno dello scalo la società inaugurerà un nuovo locale a insegna Burger King, in aggiunta ai 5 punti
vendita attualmente gestiti con insegne come Starbucks Coffee, The Great American Bagel, sandwich bar &
bakery, e Max & Erma’s, un hamburger restaurant.
Con oltre 6 milioni di passeggeri nel 2010 (fonte: Columbus Regional Airport Authority) Port Columbus è uno
degli aeroporti principali dell’Ohio. Lo scalo, attivo dal 1929, è servito da 9 compagnie aeree, da
Continental a Delta e Air Canada, che connettono l’area con 34 destinazioni nazionali e internazionali.
Presente in 111 aeroporti di Stati Uniti, Canada, Europa, Asia e Oceania, HMSHost opera nei primi 20 scali
del Nord America per traffico passeggeri.
Per ulteriori informazioni:
Rosalba Benedetto

Antonella Pinto

Elisabetta Cugnasca

Responsabile Ufficio Stampa

Ufficio Stampa

Investor Relations Manager

T: +39 02 4826 3209

T: +39 02 4826 3499

T: +39 02 4826 3246

rosalba.benedetto@autogrill.net

antonella.pinto@autogrill.net

elisabetta.cugnasca@autogrill.net

