Autogrill si aggiudica un nuovo contratto nello scalo
John Wayne di Santa Ana in California
Salgono a 17 i punti vendita gestiti nell’aeroporto
Milano, 3 marzo 2011 – Il Gruppo Autogrill (Milano: AGL IM), attraverso la divisione americana HMSHost,
sigla un nuovo contratto della durata di 10 anni (2011-2021) per la gestione della ristorazione nell’aeroporto
John Wayne di Santa Ana (Orange County) in California, dove opera da oltre 20 anni. La concessione, si
stima, che a regime (dal 2012) genererà ricavi annui per circa 25 milioni di dollari.
Salgono a 17 i punti vendita gestiti dalla Società all’interno dello scalo dove, in base ai termini dell’accordo,
aprirà 8 ulteriori locali nel nuovo Terminal C, in aggiunta ai 9 già gestiti nei Terminal A e B, che saranno
rinnovati.
Il Gruppo introdurrà concept della cucina internazionale come Ciao Gourmet Market, formula grab and go
del noto marchio di cucina italiana, già presente in diversi scali del Nord America, La Tapenade
Mediterranean Café, creato da HMSHost per offrire ai viaggiatori il meglio delle ricette mediterranee, e Pei
Wei Asian Diner, dedicato alla cucina asiatica. Verranno inseriti inoltre noti marchi come Starbucks Coffee e
California Pizza Kitchen ma anche formule locali come Javi’s, ristorante messicano, Zov’s Bistro, bistrot con
specialità gourmet, Hobie Hut, lounge bar ispirato alle icone del surf californiano e Anaheim Ducks Slapshot
Bar & Grill, dedicato alla squadra di hockey della Orange County.
Nell’area di transito tra i Terminal A e B verrà inoltre inaugurato The Farmers Market, sviluppato da HMSHost
in collaborazione con il Laguna Culinary Institute e il celebrity chef della Orange County Laurent Brazier.
Con questa operazione il Gruppo amplia la presenza in California, lo stato americano dove è maggiormente
presente con 10 aeroporti serviti: in aggiunta a quello di John Wayne, anche Fresno, Los Angeles, Oakland,
Ontario, Palm Springs, Sacramento, San Diego, San Francisco e San José.
La Orange County è una delle principali destinazioni business e turistiche degli Stati Uniti. L’area, in prossimità
della costa pacifica, si caratterizza per la presenza di diverse strutture alberghiere internazionali e attrazioni, tra
cui il centro di arti drammatiche progettato da Cesar Pelli e Disneyland. L’aeroporto internazionale John
Wayne, con oltre 8 milioni di passeggeri nel 2009, è servito da 11 compagnie aree nazionali, tra cui United,
American Airlines, Delta e Southwest, che collegano la provincia di Orange County con le principali città
statunitensi(Fonte: John Wayne Airport website).
Presente in 111 aeroporti di Stati Uniti, Canada, Europa, Asia e Oceania, HMSHost opera nei primi 20 scali
del Nord America per traffico passeggeri.
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