Autogrill amplia la presenza nel Regno Unito
Il Gruppo si aggiudica la ristorazione nelle stazioni dell’Eurotunnel.
Nuove concessioni anche nell’aeroporto di East Midlands.
•

Stimati ricavi per circa 175 milioni di sterline nel periodo complessivo di durata dei contratti

Milano, 17 ottobre 2013 – ll Gruppo Autogrill (Milano: AGL IM), attraverso la divisione HMSHost
International, prosegue la strategia di espansione in Nord Europa e rafforza la presenza nel Regno Unito,
aggiudicandosi due nuove concessioni per le attività food & beverage nelle stazioni dell’Eurotunnel e
all’interno dell’aeroporto di East Midlands. Il primo accordo prevede la gestione per dieci anni di otto punti
vendita che dal 2013 al 2023 si stima genereranno ricavi complessivi per circa 105 milioni di sterline. Il
secondo contratto ha una durata di otto anni e riguarda sette locali dai quali si attendono ricavi totali per
circa 70 milioni di sterline nel periodo 2013-2021.
L’Eurotunnel
Il Gruppo, con cinque locali sul versante britannico e tre su quello francese, sarà il principale fornitore dei
servizi di ristorazione in entrambi i terminal del tunnel ferroviario che collega l’Inghilterra alla Francia.
L’offerta integrerà brand internazionali, quali Starbucks,
Starbucks Burger King,
King Leon,
Leon Bagel Street,
Street con concept
sviluppati internamente come Harvest Market,
Market un food market con ampio assortimento di prodotti freschi e
locali.
Lungo 50 chilometri, di cui 38 sotto il mare, il tunnel della Manica collega la città britannica di Folkestone
nel Kent a quella francese di Coquelles, vicino a Calais. Con un traffico complessivo di circa 20 milioni di
passeggeri nel 2012, Eurotunnel rappresenta un collegamento alternativo tra l’Europa continentale e
l’Inghilterra destinato a consolidarsi ulteriormente. Dal 1994, anno della sua apertura, vi sono transitati
oltre 300 milioni di passeggeri e più di 60 milioni di veicoli. Nel prossimo quinquennio si stima una crescita
media del 3%1.
East Midlands Airport
Il nuovo contratto consolida la presenza del Gruppo all’interno dello scalo britannico – dove era già
presente con due punti vendita – e rafforza la collaborazione con il Manchester Airport Group (a cui l’East
Midlands Airport fa capo), il più grande operatore aeroportuale britannico pubblico, proprietario anche
degli aeroporti di Manchester, Bournemouth e Stansted.
I nuovi locali, che si svilupperanno in area airside e landside in sostituzione di quelli esistenti, introdurranno
all’interno dell’aeroporto marchi nazionali e internazionali quali Leon e Burger King,
King nonchè brand locali
quali Pork & Pickle English Delicatessen e Castle Rock Taproom & Kitchen.
Kitchen
Con oltre 4 milioni di passeggeri l’anno, East Midlands Airport è il decimo aeroporto per traffico del Regno
Unito, con collegamenti per più di 80 destinazioni sia a carattere business che leisure2.
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Presenza del Gruppo in Nord Europa
Oltre ai nuovi contratti vinti nelle stazioni dell’Eurotunnel e di recente nell’aeroporto di Helsinki in Finlandia,
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), negli scali di Copenhagen in Danimarca e di StoccolmaArlanda 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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