
 

WDF si aggiudica la gestione dei duty free 
nell’Aeroporto Internazionale di Bristol 
 
Londra, 23 settembre 2009 – WDF, divisione britannica del travel retail & duty free del Gruppo 
Autogrill, rafforza la presenza nel Regno Unito ed entra nell’aeroporto internazionale di Bristol, 
dove si è aggiudicata un nuovo contratto per la gestione delle attività retail & duty free. 
 
La concessione, operativa da novembre 2009, si stima genererà ricavi complessivi per circa 
£135m nei sette anni di durata. 
 
In base ai termini dell’accordo WDF gestirà all’interno dello scalo un ampio walkthrough tax and 
duty free store di circa 1.000 mq (più ampio del 40% di quello attualmente esistente) a insegna 
World Duty Free e la boutique Collection, specializzata nel comparto accessori, con un’ampia 
gamma di borse, occhiali, gioielli e orologi.  
 
Con questa operazione WDF rafforza la presenza nel mercato britannico dei duty free 
aeroportuali, dove già opera con oltre 80 punti vendita in 21 aeroporti, per un totale di oltre 
200 milioni di passeggeri serviti. 
 
“Siamo lieti di lavorare in partnership con il nuovo partner nell’aeroporto di Bristol per creare un 
flagship store, con un’offerta retail taylor made per soddisfare le esigenze dei passeggeri di 
questo scalo, garantendo loro elevati standard di qualità dei prodotti e un servizio di prima 
classe.” – ha commentato Mark Riches, CEO di WDF. 
 
Con oltre 6 milioni di passeggeri nel 20081, l’aeroporto internazionale di Bristol registra il più 
alto tasso di crescita tra i primi dieci scali del Regno Unito. Il Bristol International Airport è la 
porta d’accesso al South West England e nel Regno Unito è tra gli scali con il miglior profilo 
demografico dei passeggeri, in termini di reddito disponibile, secondo solo ad Heathrow. 
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