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Il CdA approva i risultati consolidati al 30 giugno 20141 

Autogrill: Ebitda in crescita nel semestre e in 
accelerazione nel secondo trimestre 
 

Risultati del secondo trimestre 20142 

• Ricavi consolidati: 974,3m€, +0,4% vs 995,9m€ del 2° trimestre 2013 (+3,9% al netto delle attività 

US Retail cedute)3 

• Ebitda consolidato: 88,4m€, +12,6% vs 81,2m€ del 2° trimestre 2013 (+11,7% al netto delle 

attività US Retail cedute)4 

Risultati del primo semestre 20142 

• Ricavi consolidati: 1.787,3m€, -0,2% vs 1.837,8m€ del 1° semestre 2013 (+3,3% al netto delle 

attività US Retail cedute)3 

• Ebitda consolidato: 103,5m€, +4,7% vs 102,8m€ del 1° semestre 2013 (+6% al netto delle attività 

US Retail cedute)4 

• Risultato netto da attività operative continuative: -18,4m€ vs -32,6m€ del 1° semestre 2013 

• Generazione di cassa: -9,6m€, dopo investimenti per 85m€, in miglioramento rispetto ai -95,2m€ 

del 1° semestre 2013 

• Posizione finanziaria netta: 691,9m€ al 30 giugno 2014 vs 672,7m€ al 31 dicembre 2013 

 

Outlook esercizio 2014  

• Nelle prime 29 settimane5 dell’anno vendite in crescita del 3,4%6 (-0,3% a cambi correnti) rispetto al 
periodo di confronto 2013  

• Il Gruppo conferma la guidance annunciata a maggio 

 
Milano, 31 luglio 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM), riunitosi in 
data odierna, ha esaminato e approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2014.  

Nei primi sei mesi dell’anno il Gruppo ha registrato miglioramenti nei principali mercati di riferimento. 
L’aggiudicazione di nuovi importanti contratti ha confermato la capacità di proseguire una strategia di 
espansione nel canale aeroportuale a livello mondiale e di focalizzazione sui locali a più elevata 
potenzialità nel canale autostradale europeo. 

                     
1 A seguito della scissione parziale proporzionale di Autogrill S.p.A. a favore di World Duty Free S.p.A., i cui effetti sono decorsi dal 1°ottobre 
2013, il risultato netto e i flussi di cassa del settore Travel Retail & Duty Free per il primo trimestre 2013 sono rappresentati, in applicazione del 
principio contabile IFRS 5, separatamente nel conto economico consolidato e nel rendiconto finanziario consolidato. 
2 I commenti sono relativi alle variazioni  a cambi costanti per meglio illustrare il reale andamento delle attività. 
3 La variazione delle vendite è determinata escludendo dai ricavi consolidati del primo semestre 2013 il contributo del Ramo US Retail, ceduto  
nel quarto trimestre 2013. A differenza dei ricavi relativi al perimetro oggetto di scissione, i ricavi del Ramo US Retail sono stati inclusi nei ricavi 
delle attività operative continuative fino al 30 settembre 2013. 
4 La variazione esclude anche gli oneri di riorganizzazione. 
5 Cambi medi: 2014: €/$ 1,3693; 2013: €/$ 1,3119. 
6 Escludendo dal periodo di confronto le vendite del Ramo US Retail ceduto nel 2013. 
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I ricavi consolidati del primo semestre 2014 sono stati pari a 1.787,3m€ rispetto ai 1.837,8m€ dello 
stesso periodo dell’anno precedente, con una riduzione dello 0,2% (-2,7% a cambi correnti) unicamente 
dovuta al deconsolidamento delle attività di retail aeroportuale in Nord America, oggetto di cessione a 
World Duty Free nel 2013 (c.d. “Ramo US Retail”). Al netto di tale cessione i ricavi sono in crescita del 
3,3% (+0,8% a cambi correnti). 

In crescita l’Ebitda consolidato, che si è attestato a 103,5m€ (102,8m€ nel 2013), in incremento del 
4,7% (+0,7% a cambi correnti) rispetto al periodo di confronto. In ripresa anche l’incidenza del margine 
sui ricavi che passa dal 5,6% al 5,8%. Escludendo l’impatto della cessione del Ramo US Retail e gli oneri 
di riorganizzazione sostenuti nei due periodi, la crescita è stata del 6%7. La migliore performance 
registrata da HMSHost e negli Altri Paesi europei ha più che bilanciato il calo in Italia.  

L’aumento del risultato operativo, unito alla riduzione degli ammortamenti (effetto dei minori investimenti 
nell’esercizio precedente) e al decremento degli oneri finanziari, hanno permesso al Gruppo di ridurre la 
perdita di periodo da attività operative continuative a -18,4m€ rispetto a -32,6m€ del primo semestre 
2013.  

In miglioramento, infine, il risultato della gestione finanziaria che vede l’assorbimento di cassa della 
prima parte dell’anno ridotta da 95,2m€ a 9,6m€ del primo semestre 2013, dopo investimenti per 
85m€ (100,5m€ nel primo semestre 2013). 

 

Sviluppo del business e aggiudicazione di nuovi contratti 

Nell’ambito dell’ampliamento della presenza nel canale aeroportuale, a gennaio è stato annunciato 
l’ingresso nell’aeroporto internazionale di Fort Lauderdale in Florida; a febbraio è stata consolidata la 
presenza nell’aeroporto di Copenhagen, estendendo una concessione esistente; agli inizi di marzo il 
Gruppo ha fatto ingresso nello scalo internazionale di Abu Dhabi. 

Per quanto riguarda il canale autostradale, nei primi sei mesi Autogrill ha sottoscritto un accordo con 
Rosneft, che ha già consentito di sviluppare in franchising il marchio proprietario Acafè in sette aree di 
servizio nei pressi di Sochi, rafforzando così la propria presenza sul mercato russo. Nello stesso periodo 
Autogrill si è aggiudicata 21 sub-concessioni di ristoro sulla rete di Autostrade per l’Italia, un esito in 
linea con gli obiettivi strategici della Società. 

Nell’ambito della strategia di rinnovamento dell’offerta, il Gruppo continua il percorso di innovazione 
della proposta commerciale, attraverso l’ideazione di nuovi marchi in linea con le esigenze dei 
consumatori: nell’aeroporto di Roma Fiumicino, Autogrill ha inaugurato il primo Mercedes-Benz Cafè e 
The Burger Federation, nuovo brand internazionale di hamburger gourmet sviluppato internamente. A 
luglio Autogrill ha, inoltre, aperto il nuovo Bistrot Düsseldorf Airport, la reinterpretazione tedesca della 
formula sviluppata con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che ha già registrato un 
notevole successo nella Stazione Centrale di Milano. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione – Outlook 2014 

Nelle prime 29 settimane8 dell’anno le vendite9 hanno registrato una crescita del 3,4%10 (-0,3% a cambi 
correnti) rispetto al periodo di confronto 2013.  

                     
7 +2,3% a cambi correnti. 
8  Escludendo le vendite del Ramo US Retail ceduto nel 2013. Cambi medi: 2014: €/$ 1,3693; 2013: €/$ 1,3119. 
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Il Gruppo conferma la guidance annunciata a maggio sulla base della quale ci si attende11 per 
l’esercizio 2014 ricavi per circa 3.860m€, un Ebitda12 di circa 310m€, con una incidenza del margine 
sui ricavi attesi dell’8%, e investimenti per circa 210m€. 

 

*** 

Dati economici consolidati13 del secondo trimestre 2014 

Ricavi 
Nel secondo trimestre 2014 i ricavi consolidati si sono attestati a 974,3m€, in aumento dello 0,4% 
rispetto ai 995,9m€ del periodo di confronto 2013 (-2,2% a cambi correnti), con una crescita sostenuta 
in tutti i principali canali di attività. Al netto del deconsolidamento del Ramo US Retail, la crescita è stata 
del 3,9% (+1,3% a cambi correnti). 

Nel secondo trimestre in incremento del 6,2% i ricavi negli aeroporti statunitensi dove si è registrato un 
traffico del +2,9%14. A livello complessivo le vendite delle attività gestite da HMSHost sono state di 
651,2m$, -0,6% (-1,1% a cambi correnti) rispetto ai 658,1m$ del secondo trimestre 2013, a causa del 
mancato apporto del Ramo US Retail ceduto, al netto del quale si è registrata invece una crescita del 
6,6% (+6,1% a cambi correnti). 

I ricavi del secondo trimestre in Italia sono stati pari a 291,5m€, in calo del 2,5% rispetto ai 299m€ del 
periodo di confronto, principalmente per effetto della chiusura di locali non profittevoli nei canali fuori 
autostrada. Le vendite in autostrada, in aumento dell’1,1%, beneficiano anche della diversa 
calendarizzazione delle festività pasquali, mentre il periodo non ha subito effetti dai rinnovi selettivi sulla 
rete autostradale, poiché il passaggio dei punti vendita non rinnovati ai nuovi operatori ha avuto inizio 
soltanto nel mese di luglio 2014.  

In aumento del 7,5% i ricavi del secondo trimestre negli Altri Paesi europei, pari a 207,8m€  rispetto ai 
193,4m€ del secondo trimestre 2013, sostenuti dalle buone performance in aeroporti e stazioni 
ferroviarie. 

 
Ebitda 
Nel secondo trimestre l’Ebitda consolidato si è attestato a 88,4m€, in aumento del 12,6% rispetto agli 
81,2m€ del periodo di confronto (+8,9% a cambi correnti), con un Ebitda margin del 9,1% rispetto all’ 
8,2% del corrispondente periodo 2013. Al progressivo recupero di marginalità hanno contribuito il 
positivo andamento delle vendite e la riduzione dei costi centrali. Escludendo l’impatto derivante dalla 
cessione del Ramo US Retail e gli oneri di riorganizzazione (1,1m€ nel secondo trimestre 2014 e 3,7m€ 
nello stesso periodo 2013), l’Ebitda è risultato in aumento del 11,7% (+ 8,4% a cambi correnti). 

 

 

 

                                                                     
9 Il dato esclude in particolare le attività Business to Business (franchisee e wholesale retail). I ricavi dei punti vendita rappresentano circa il 98% 
dei ricavi totali del Gruppo. 
10 I ricavi complessivi sono risultati in calo dello 0,3% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente (-3,9% a cambi correnti). 
11 La previsione è stata predisposta utilizzando un cambio medio €/$ di 1,37. 
12 Inclusivo dei costi Corporate. 
13 Cambi medi del primo semestre: 2014 €/$ 1,3703; 2013 €/$ 1,3134. 
14 Fonte: Airlines for America, aprile-giugno 2014. 
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Dati economici consolidati15 del primo semestre 2014 

Ricavi 
Il Gruppo ha chiuso il primo semestre 2014 con ricavi consolidati pari a 1.787,3m€, sostanzialmente 
stabili (-0,2%) rispetto ai 1.837,8m€ del periodo di confronto (-2,7% a cambi correnti). Sul risultato ha 
inciso l’effetto del deconsolidamento del Ramo US Retail, ceduto a settembre 2013, al netto del quale la 
crescita è stata del 3,3% (+0,8% a cambi correnti). 
Confermato il trend di forte crescita delle vendite negli aeroporti (+5,5%)16, sostenuto dai buoni risultati 
ottenuti negli scali statunitensi, dove le vendite hanno sovra performato il traffico, dalle nuove aperture in 
Gran Bretagna e anche da quelle in Paesi ad alto potenziale di crescita, quali Vietnam, Russia e Turchia.  

I ricavi del canale autostradale, in incremento del 2,8%17, hanno beneficiato del buon andamento delle 
attività in Nord America, dell’apertura di nuovi punti vendita in Europa (Belgio e Germania) e della 
sostanziale stabilità dell’Italia.  

Buoni i risultati nel canale stazioni ferroviarie, dove la crescita a doppia cifra dei ricavi, pari all’11,2%18, 
è stata sostenuta dalle nuove aperture in Francia, in Spagna ed in Italia. 
 
Ebitda 
Nel primo semestre 2014 l’Ebitda consolidato si è attestato a 103,5m€, in aumento del 4,7% rispetto ai 
102,8m€ del corrispondente periodo 2013 (+0,7% a cambi correnti), con un’incidenza sui ricavi del 
5,8% (5,6% nei primi sei mesi 2013). Il risultato è stato sostenuto dal miglioramento delle performance 
nelle aree gestite da HMSHost e negli Altri Paesi europei. Escludendo l’impatto derivante dalla cessione 
del Ramo US Retail (che aveva contribuito al risultato del primo semestre 2013 per 3,8m$) e gli oneri di 
riorganizzazione per 3m€ (4,2m€ nel 2013), l’Ebitda è cresciuto del 6% (+2,3% a cambi correnti).   
 
Ebit 
Il risultato operativo è stato di 14,2m€, in crescita rispetto ai 3,9m€ del 2013. Nei primi sei mesi del 
2014 gli ammortamenti e le svalutazioni sono stati pari a 89,3m€, in calo del 7,7% (-9,7% a cambi 
correnti) rispetto ai 98,9m€ del periodo di confronto per effetto dei minori investimenti realizzati lo scorso 
anno. 
 
Risultato netto da attività operative continuative (Food & Beverage) 
Nel primo semestre 2014 il risultato netto da attività continuative è stato negativo per 18,4m€, in 
miglioramento rispetto alla perdita di 32,6m€ del periodo di confronto principalmente per effetto dei 
migliori risultati operativi e della riduzione degli oneri finanziari. Questi ultimi si sono attestati a 19,5m€ 
(25,8m€ nel primo semestre 2013) grazie alla riduzione dell’indebitamento e al venir meno del costo nel 
periodo relativo all’ammortamento dei derivati di copertura del rischio tasso (4,5m€ nel primo semestre 
2013), estinti nel luglio 2011 in via anticipata rispetto alla data di scadenza originaria. 
 
Risultato netto di Gruppo 
Nel primo semestre 2014 il risultato netto attribuibile ai soci della controllante è stato negativo per 
23,7m€ rispetto ad un profitto di 4,3m€ dello stesso periodo dell’anno precedente. La variazione riflette 
l’uscita dall’area di consolidamento, per effetto della scissione intervenuta il 1° ottobre 2013, del settore 
Travel Retail & Duty Free, che nel primo semestre 2013 aveva contribuito al Risultato di Gruppo per 

                     
15 Cambi medi del primo semestre: 2014 €/$ 1,3703; 2013 €/$ 1,3134. 
16 +1,2% a cambi correnti.  
17+1,8% a cambi correnti. 
18+11,1% a cambi correnti. 
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42,6m€. L’aumento delle imposte, a 13,6m€ rispetto ai 10,2m€ del primo semestre 2013, riflette il 
miglioramento del risultato operativo. Gli utili di terzi sono pari a 5,3m€ (5,7m€ nel medesimo periodo 
del 2013). 
 

Dati patrimoniali consolidati19 al 30 giugno 2014 

Investimenti netti 
Gli investimenti netti sono stati di 74,7m€ rispetto ai 64,8m€ del primo semestre 2013. I principali 
interventi hanno riguardato alcuni scali americani, quali Fort Lauderdale, Raleigh/Durham, San Diego e 
Washington, gli aeroporti di Roma Fiumicino, Amsterdam Schiphol e Bali e le aree di servizio della 
Pennsylvania Turnpike e Ontario Tollroad. 
 
Posizione finanziaria netta 
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2014 risulta pari a 691,9m€, in aumento di 19,2m€ rispetto 
ai 672,7m€ del 31 dicembre 2013.  
Nel primo semestre del 2014 il Gruppo ha contenuto l’assorbimento di cassa a 9,6m€, con un netto 
miglioramento rispetto ai 95,2m€ dello stesso periodo del 2013, che includevano anche 16m€ di 
investimento per l’ingresso in Vietnam. Il risultato beneficia di una migliore gestione del capitale 
circolante netto in parte legata a efficienze gestionali e, in parte, all’incasso di 17m$ dal Gruppo World 
Duty Free, in relazione alla cessione del Ramo US Retail, nonché alla riduzione degli investimenti. Il 
primo semestre 2013 era stato caratterizzato da due eventi non ricorrenti di segno tra loro opposto: il 
pagamento degli incentivi pluriennali al management (15m€) e l’incasso di 15m$ per un rimborso di 
imposte pagate negli Stati Uniti nel 2012. 

 

*** 

 

Dati economici per area geografica del primo semestre 2014 

Nei primi sei mesi dell’anno i ricavi nell’area gestita da HMSHost20 sono stati pari a 1.217,9m$, in calo 
dell’1,5%21 (-2,2% a cambi correnti) rispetto a 1.245,7m$ del primo semestre 2013 ma in crescita del 
5,7% al netto delle attività US Retail cedute.  

I ricavi nel canale aeroportuale sono cresciuti del 6,1% (+5,4% a cambi correnti), grazie al contributo 
fornito dalle nuove aperture in Russia, Turchia e Vietnam che hanno più che compensato gli effetti 
negativi del c.d. fracturing di alcuni contratti negli Stati Uniti, fenomeno quest’ultimo il cui impatto sul 
primo semestre 2014 è risultato in progressiva riduzione rispetto all’anno precedente. Le vendite negli 
scali statunitensi sono incrementate del 5,7%, rispetto a un traffico passeggeri del +2%22, grazie 
all’aumento del numero delle transazioni e dello scontrino medio.  

                     
19 Cambi correnti al 30 giugno 2014 €/$: 1,3658; al 31 dicembre 2013 €/$: 1,3791. 
20L’area delle attività gestite da HMSHost include gli Stati Uniti ed il Canada, nonché una serie di “location” internazionali in Europa (Schiphol 
Airport ad Amsterdam), Medio Oriente (Emirati Arabi, Turchia), Russia, Asia e Area del Pacifico (Australia, India, Indonesia, Malesia, Nuova 
Zelanda, Singapore e Vietnam).  
21 La variazione  viene fornita sia a cambi costanti sia a cambi correnti in quanto HMSHost realizza anche vendite in valuta diversa dal Dollaro 
americano; tale variazione risente principalmente dell’impatto dovuto all’apprezzamento del Dollaro americano nei confronti del Dollaro 
canadese. 
22 Fonte: Airlines for America gennaio-giugno 2014. 
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I ricavi sulle autostrade dell’area, a fronte di un traffico in calo dello 0,8%23, sono cresciuti 
complessivamente del 6,3% (+4,6% a cambi correnti), anche grazie all’aumento dello scontrino medio e 
alla riapertura dei punti vendita della Ontario Tollroad in Canada. 

L’Ebitda di HMSHost è stato pari a 123,7m$, in aumento dell’1,9% rispetto ai 121,4m$ del primo 
semestre 2013, con un miglioramento dell’incidenza del margine sui ricavi passata dal 9,7% al 10,2% 
grazie al più favorevole mix delle vendite. Escludendo il contributo del Ramo US Retail (3,8m$) dal 
risultato del periodo di confronto e gli oneri di riorganizzazione per 1,8m$ (2,1m$ nel primo semestre 
2013) l’Ebitda è cresciuto del 4,8%. 

I ricavi complessivi in Italia sono stati pari a 529,2m€, in calo del 2,9% rispetto ai 545,1m€ del primo 
semestre 2013. Sul risultato incide la cessazione delle attività in alcuni punti vendita aeroportuali e 
cittadini, caratterizzati da performance negative.  

Nel canale autostradale le vendite sono state in linea con il periodo di confronto e in ritardo rispetto al 
traffico (+1,7%24), per effetto dei minori consumi, che hanno penalizzato maggiormente l’attività di 
ristorazione (-0,8%) rispetto alle vendite del market (+1,2%) e dei prodotti complementari (+0,5%).  

I ricavi negli aeroporti hanno registrato un calo del 7,6%. La chiusura di alcuni locali nell’aeroporto di 
Milano Malpensa e l’uscita dagli scali di Bari e Catania è stata parzialmente compensata dall’apertura di 
nuovi punti vendita nell’aeroporto di Roma Fiumicino. I ricavi nel canale stazioni ferroviarie sono 
aumentati del 12,1% rispetto al periodo di confronto, grazie alle nuove aperture nelle stazioni di Milano 
Centrale (Bistrot), Bari e Venezia.  

In Italia l’Ebitda è stato pari a 13,9m€, in calo del 5,8% rispetto ai 14,7m€ del periodo di confronto, 
con un’incidenza sui ricavi che passa dal 2,7% al 2,6%. I benefici ottenuti dalla chiusura dei locali non 
profittevoli hanno compensato in larga misura gli effetti negativi del mix di vendita più spostato verso le 
componenti market e complementari rispetto alla ristorazione. Nel primo semestre 2014 sono stati 
sostenuti oneri di riorganizzazione per 1,3m€ (2m€ nel primo semestre 2013), al netto dei quali la 
riduzione dell’Ebitda è stata del 9%. 

Negli Altri Paesi europei si registrano ricavi per 369,3m€, in crescita del 7,4% (+7,3% a cambi correnti) 
rispetto ai 344,2m€ del primo semestre 2013.  

Il canale autostradale registra un incremento delle vendite del 8,7% (+8,8% a cambi correnti) mentre il 
canale aeroportuale (+6,8%; +6,4% a cambi correnti) ha beneficiato dell’avvio di nuove attività in Gran 
Bretagna (in particolare nello scalo di East Midlands) e della buona performance degli aeroporti di 
Bruxelles e Zurigo. Il buon andamento dei ricavi nel canale stazioni ferroviarie (+10,7%; +10,5% a 
cambi correnti), infine, riflette il contributo dei nuovi punti vendita avviati nelle stazioni a Parigi, Madrid e 
in Belgio.  

L’Ebitda degli Altri Paesi Europei è stato pari a 11,1m€, in aumento del 15,5% (+15,1% a cambi 
correnti) rispetto ai 9,6m€ del primo semestre 2013, grazie all’aumento delle vendite e al recupero di 
redditività realizzato in alcuni Paesi mediante la riduzione dei costi operativi. L’incidenza dell’Ebitda sulle 
vendite si è attestata al 3% rispetto al 2,8% del primo semestre 2013. Escludendo gli oneri di 
riorganizzazione, nel primo semestre 2014 pari a 0,2m€ e nello stesso periodo del 2013 pari allo 
0,5m€, l’Ebitda è stato in aumento dell’11,7% (+11,3% a cambi correnti). 

 

 

                     
23 Fonte: Federal Highway Administration gennaio-maggio 2014. 
24 Fonte: AISCAT gennaio-aprile 2014. 
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*** 

I risultati al 30 giugno 2014 saranno illustrati nel corso di una conference call con la comunità 
finanziaria, che si terrà oggi a partire dalle ore 17:00. La presentazione sarà disponibile nella sezione 
Investor Relations del sito www.autogrill.com a partire dalle ore 16.30. Numeri di telefono da contattare:  

• dall’Italia 800 40 80 88 

• dall’estero + 39 06 33 48 68 68 

• enter pin * 0  

 

*** 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Alberto De Vecchi, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’ art.154 bis del 
TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

*** 

Disclaimer 

Il presente comunicato stampa contiene elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni del management (“forward-looking 
statements”) specie per quanto riguarda performance gestionali future, realizzazione di investimenti, andamento dei flussi di cassa ed evoluzione 
della struttura finanziaria. I forward-looking statements hanno per loro natura una componente di rischio ed incertezza perché dipendono dal 
verificarsi di eventi futuri. I risultati effettivi potranno differire anche in misura significativa rispetto a quelli annunciati, in relazione a una pluralità di 
fattori tra cui, a titolo esemplificativo: andamento della mobilità delle persone nei Paesi e canali in cui il Gruppo opera; risultati delle procedure di 
rinnovo di contratti di concessione in corso o di procedure per l'affidamento di nuove concessioni; evoluzione della concorrenza; andamento dei 
tassi di cambio delle principali divise nei confronti dell’euro, in particolare del dollaro USA e della sterlina inglese; andamento dei tassi di 
interesse delle suddette divise; evoluzione futura della domanda; evoluzione del prezzo del petrolio e delle materie prime alimentari; condizioni 
macroeconomiche generali; fattori geopolitici ed evoluzioni del quadro normativo nei Paesi in cui il Gruppo opera; altri cambiamenti nelle 
condizioni di business. 

I livelli di attività del Gruppo sono correlati ai flussi di mobilità delle persone. Il primo e il terzo trimestre costituiscono in genere, rispettivamente, il 
periodo di minore e maggiore attività dell’anno. Nel primo e nel quarto trimestre si concentrano i maggiori programmi d’investimento, che invece 
devono normalmente essere sospesi nel periodo estivo. Pertanto i risultati operativi e le variazioni dell’indebitamento finanziario trimestrali non 
possono essere confrontati con gli altri trimestri dell’esercizio né possono essere utilizzati per derivarne una previsione puntuale dei risultati per 
l’intero esercizio. 

Per ulteriori informazioni: 

 

Rosalba Benedetto                 Antonella Pinto    Elisabetta Cugnasca 

Group Corporate Communications Manager            Corporate Communications Specialist  Head of Investor Relations  

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 
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Primo 

semestre

Primo 

semestre

(m€) 2014 2013 2013
a cambi 

cos tanti

Ricavi 1.787,3 100,0% 1.837,8 100,0% -2,7% -0,2%

Altri proventi operativi 64,4 3,6% 59,9 3,3% 7,6% 7,8%

Totale ricav i e proventi 1.851,7 103,6% 1.897,6 103,3% -2,4% 0,0%

Costo delle materie prime, sussidiarie e merci (601,9) 33,7% (616,8) 33,6% -2,4% -0,7%

Costo del personale (609,1) 34,1% (628,3) 34,2% -3,1% -0,9%

Costo per affitti, concessioni e royalties su utilizzo di marchi (308,3) 17,2% (316,7) 17,2% -2,7% -0,4%

Altri costi operativi (229,0) 12,8% (233,0) 12,7% -1,8% 0,2%

EBITDA 103,5 5,8% 102,8 5,6% 0,7% 4,7%

Ammortamenti e svalutazioni (89,3) 5,0% (98,9) 5,4% -9,7% -7,7%

Risultato operativo (EBIT)  14,2 0,8% 3,9 0,2% 262,0% 560,7%

Proventi (Oneri) finanziari (19,5) 1,1% (25,8) 1,4% -24,4% -23,0%

Rettifiche di  valore di attività finanziarie 0,5 0,0% (0,5) 0,0% n.s. n.s.

Risultato ante imposte (4,8) 0,3% (22,4) 1,2% 78,4% 79,6%

Imposte sul reddito (13,6) 0,8% (10,2) 0,6% 33,3% 38,6%

Risultato netto del periodo da attiv ità operative continuative (18,4) 1,0% (32,6) 1,8% 43,5% 45,1%

Risultato netto del periodo da attività operative oggetto scissione - 0,0% 42,6 2,3% -100,0% -100,0%

Risultato netto attribuibile a: (18,4) 1,0% 9,9 0,5% n.s . n.s .

 - soci della controllante (23,7) 1,3% 4,3 0,2% n.s. n.s.

 - interessenze di pertinenza di terzi 5,3 0,3% 5,7 0,3% -6,7% -3,5%

Conto economico consolidato sintetico del 1° semestre 2014

Incidenze Incidenze

Variazione
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(m€)

Attività immateriali 813,7 811,1 2,6 (2,5)

Immobili, impianti e macchinari 775,5 782,5 (7,0) (11,8)

Immobilizzazioni finanziarie 21,4 22,0 (0,7) (0,7)

A)  Capitale immobilizzato 1.610,6 1.615,6 (5,0) (15,1)

Magazzino 110,3 106,1 4,2 3,9

Crediti commerciali 51,0 46,4 4,6 4,4

Altri crediti 200,9 191,1 9,8 9,2

Debiti commerciali (418,7) (396,2) (22,5) (21,4)

Altri debiti (282,5) (287,5) 4,9 6,4

B) Capitale di esercizio  (339,1) (340,0) 1,0 2,6

C) Capitale investito, dedotte le passiv ità di esercizio  1.271,5 1.275,6 (4,1) (12,5)

D) Altre attiv ità e passiv ità non correnti non finanziarie (153,3) (158,1) 4,8 5,5

E) Capitale investito netto 1.118,2 1.117,5 0,7 (7,1)

Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante 395,3 413,6 (18,3) (22,2)

Patrimonio netto attribuibile ad interessenze di pertinenza di terzi 31,0 31,2 (0,2) (0,4)

F ) Patrimonio netto 426,3 444,8 (18,5) (22,6)

Debiti finanziari a medio-lungo termine 762,6 748,2 14,4 10,6

Crediti finanziari a medio-lungo termine (9,0) (11,1) 2,2 2,3

G) Posizione finanziaria netta a medio- lungo termine 753,6 737,0 16,6 12,9

Debiti finanziari a breve termine 133,5 128,2 5,3 4,6

Disponibilità e crediti finanziari a breve termine (195,2) (192,5) (2,7) (2,0)

H) Posizione finanziaria netta a breve termine (61,7) (64,3) 2,6 2,6

Posizione finanziaria netta (G+H) 691,9 672,7 19,2 15,5

I) Totale, come in E) 1.118,2 1.117,5 0,7 (7,1)

2013
a cambi 

costanti

Situazione patrimoniale - finanziaria riclassificata al 30 giugno 2014

30/06/2014 31/12/2013

Var iaz ione
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Rendiconto finanziario consolidato - 1° semestre 2014

(m€)
      Pr imo semes tre 

2014

      Pr imo semes tre 

2013

Cassa e al tre disponibi l i tà l iquide nette iniz ial i  129,6 96,8

Utile ante imposte e oneri finanziari netti del periodo 14,7 3,4

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni, al netto delle rivalutazioni 89,3 98,9

Rettifiche di valore e (plusvalenze)/minusvalenze su realizzo di attività finanziarie (0,5) 0,5

(Plusvalenze) / minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni (0,6) (1,0)

Altre poste non monetarie 0,4 0,6

Variazione del capitale di esercizio (1) (7,3) (66,6)

Variazione netta delle attività e passività non correnti non finanziarie (2,7) (3,8)

Flusso monetar io da att ivi tà operativa 93,3 31,9

Imposte (pagate) rimborsate (0,7) 8,6

Interessi netti pagati (17,1) (19,2)

Flusso monetar io netto  da att ivi tà operativa 75,4 21,3

Investimenti in immobili, impianti e macchinari e in attività immateriali (86,3) (102,0)

Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni cedute 1,3 1,5

Acquisto di partecipazioni consolidate (0,1) (16,1)

Incasso di dividendi da attività operative oggetto di scissione - 220,0

Variazione netta delle attività finanziarie non correnti (1,8) 0,2

Flusso monetar io da att ivi tà di  inves timento (86,9) 103,6

Emissione di obbligazioni "Private Placement" 0,0 265,8

Rimborsi di obbligazioni "Private Placement" 0,0 (203,4)

Accensione di nuovi finanziamenti a medio-lungo termine 17,8 181,2

Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine (4,9) (410,7)

Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine da attività operative oggetto di scissione - 70,0

Rimborsi di finanziamenti a breve termine al netto delle accensioni (13,6) 39,6

Esercizio stock option 0,4 -

Altri movimenti (2) (5,3) (7,7)

Flusso monetar io da att ivi tà di  finanz iamento (5,7) (65,3)

Flusso monetar io del  per iodo del le att ivi tà operative continuative (17,2) 59,6

Flusso monetario netto da attività operativa delle attività operative oggetto di scissione - (136,9)

Flusso monetario da attività di investimento delle attività operative  oggetto di scissione - (34,8)

Flusso monetario da attività di finanziamento delle attività operative oggetto di scissione - 185,6

Flusso monetar io del  per iodo del le att ivi tà operative oggetto di  scis s ione - 13,8

Differenze cambio su disponibilita liquide nette 0,9 0,1

Cassa e al tre disponibi l i tà l iquide nette final i  113,3 170,3

Riconci l iaz ione cassa e al tre disponibi l i tà l iquide nette

(m€)

Cassa e al tre disponibi l i tà l iquide nette iniz ial i  al  31 dicembre 2013 e al  31 dicembre 2012 129,6 96,8

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 171,5 154,6

Scoperti di conto corrente (41,9) (57,8)

Cassa e al tre disponibi l i tà l iquide nette final i  al  30 giugno 2014 e al  30 giugno 2013 113,3 170,3

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 168,4 199,0

Scoperti di conto corrente (55,1) (28,7)

(1) Include anche la differenza di conversione delle componenti reddituali.
(2) Include anche la distribuzione di dividendi ai soci di minoranza delle società consolidate.  
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2° trimestre 2° trimestre

(m€) 2014 2013 2013
a cambi 

cos tanti

Ricavi 974,3 100,0% 995,9 100,0% -2,2% 0,4%

Altri proventi operativi 37,3 3,8% 33,1 3,3% 12,7% 12,9%

Totale ricav i e proventi 1.011,5 103,8% 1.029,0 103,3% -1,7% 0,8%

Costo delle materie prime, sussidiarie e merci (324,7) 33,3% (332,6) 33,4% -2,4% -0,5%

Costo del personale (311,8) 32,0% (321,5) 32,3% -3,0% -0,6%

Costo per affitti, concessioni e royalties su utilizzo di marchi (168,0) 17,2% (172,3) 17,3% -2,5% 0,0%

Altri costi operativi (118,6) 12,2% (121,4) 12,2% -2,3% -0,2%

EBITDA 88,4 9,1% 81,2 8,2% 8,9% 12,6%

Ammortamenti e svalutazioni (47,0) 4,8% (49,9) 5,0% -5,9% -3,6%

Risultato operativo (EBIT)  41,4 4,2% 31,2 3,1% 32,5% 39,1%

Proventi (Oneri) finanziari (9,6) 1,0% (9,7) 1,0% -0,8% 2,1%

Rettifiche di  valore di attività finanziarie (0,1) 0,0% (0,1) 0,0% -41,7% -54,0%

Risultato ante imposte 31,6 3,2% 21,4 2,2% 47,5% 56,3%

Imposte sul reddito (13,5) 1,4% (13,2) 1,3% 2,1% 5,1%

Risultato netto del periodo da attiv ità operative continuative 18,2 1,9% 8,3 0,8% 119,9% 144,4%

Risultato netto da attività destinate alla scissione - 0,0% 30,3 3,0% -100,0% -100,0%

Risultato netto attribuibile a: 18,2 1,9% 38,6 3,9% -52,9% -52,7%

 - soci della controllante 13,4 1,4% 35,5 3,6% -62,2% -62,1%

 - interessenze di pertinenza di terzi 4,8 0,5% 3,1 0,3% 52,1% 57,8%

Incidenze Incidenze

Variazione

Conto economico consolidato sintetico del  2° Trimestre 2014

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


