
 
 
Il Gruppo rafforza la presenza in Nord Europa 

Autogrill si aggiudica il contratto per la ristorazione 
nell’aeroporto di Helsinki  
 

• Stimati ricavi complessivi per oltre 200 milioni di euro nel periodo 2014-2024 
• 16 nuovi punti vendita nel principale scalo della Finlandia 

 
Milano, 4 ottobre 2013 – ll Gruppo Autogrill (Milano: AGL IM), attraverso la divisione HMSHost 
International, ha sottoscritto un contratto con Finavia, ente aeroportuale della Finlandia, per la 
gestione di 16 punti vendita all’interno dell’aeroporto internazionale di Helsinki-Vantaa. L’accordo 
prevede l’avvio delle attività in due fasi: l’apertura dei primi nove locali al pubblico è prevista nella 
seconda metà del 2014, mentre gli altri sette opereranno a partire dal 2016. Si stima che nel 
periodo 2014-2024 la concessione genererà ricavi complessivi per oltre 200 milioni di euro.  
 
L’operazione si inserisce nella strategia di espansione del Gruppo negli scali del Nord Europa, area 
con buone opportunità di crescita per il settore della ristorazione aeroportuale nei prossimi anni. 
Con circa 15 milioni di passeggeri nel 2012, Helsinki-Vantaa è il 4° aeroporto nord europeo per 
flussi dopo Copenhagen, Oslo e Stoccolma-Arlanda. Lo scalo, che negli ultimi 10 anni ha registrato 
un incremento dei viaggiatori internazionali del 4,5% l’anno, è un hub di rilevanza crescente per il 
collegamento della regione baltica con i Paesi dell’Asia, in particolare Russia e Giappone.  
 
All’interno dell’aeroporto finlandese, noto per l’efficienza e l’eccellenza dei suoi servizi, Autogrill 
proporrà un’offerta con i migliori prodotti della gastronomia locale. Tra le insegne che verranno 
inserite: nEAT, ristorante fusion di specialità culinarie nordiche, The Finnish Kitchen & Bar, casual 
dining di cucina finlandese, e The Citizen, birreria tradizionale e wine bar. Completano l’offerta 
formule per il consumo “on the go”, quali Urban Food Market e Grab&Fly, ma anche concept 
internazionali di hamburger restaurant e di cucina asiatica come Noodle & Sushi Bar. 
 
Presenza del Gruppo in Nord Europa 
Autogrill gestisce attività di ristorazione nello scalo olandese di Amsterdam-Schiphol, in 6 aeroporti 
del Regno Unito (London-Stansted, London-Heathrow, Manchester, Belfast, Inverness e East 
Midlands), in 3 aeroporti irlandesi (Cork, Dublino e Shannon), nonché negli scali di Copenhagen in 
Danimarca e di Stoccolma-Arlanda in Svezia. 

*** 
Presente in oltre 100 aeroporti di Stati Uniti, Canada, Europa, Asia e Oceania, HMSHost opera nei 
primi 30 scali del Nord America per traffico passeggeri.  
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