
 

 

 
 
Gilberto Benetton e Livio Buttignol  hanno incontrato oggi a Milano gli 
analisti finanziari per commentare i risultati semestrali del Gruppo. Le 
previsioni sull’esercizio 
 

Autogrill:  previsto a fine 2000 un forte incremento 
 
Milano, 19 settembre 2000 - Gilberto Benetton e Livio Buttignol, rispettivamente Presidente e 
Amministratore delegato di Autogrill S.p.A. hanno incontrato oggi a Milano analisti finanziari e 
investitori istituzionali per commentare i risultati semestrale del Gruppo. Nel corso dell’incontro sono 
state anche fornite alcune anticipazioni rispetto alla performance complessiva della società prevista 
per fine anno. Utilizzando un rapporto di conversione dollaro/euro alla pari il fatturato consolidato 
di gruppo dovrebbe attestarsi a fine 2000 a oltre 2,9 miliardi di euro con un incremento del 9,4% 
rispetto all’esercizio precedente, mentre l’Editda dovrebbe ammontare a 357 milioni di euro 
rappresentando il 12,30% delle vendite nette e registrando un incremento del 14,3%. Previsto anche 
un aumento del cash flow nell’ordine 13,7%, pari a circa l’8% delle vendite nette. 
 
Benetton e Buttignol hanno anche annunciato tre nuove importanti licenze acquisite in Francia. A 
Pont du Gard Autogrill ha ottenuto una concessione decennale per la gestione della ristorazione del 
nuovo parco divertimenti provenzale che attrarrà annualmente 1,5 milioni di visitatori. L’investimento 
sarà nell’ordine di 1,3 milioni di euro, mentre i ricavi previsti saranno nell’ordine di 1,8 milioni di 
euro all’anno a valori attuali. A Brest, sulla costa atlantica, la società si è vista aggiudicare una 
licenza decennale per un ristorante nella stazione ferroviaria della città che, contro un investimento 
di 0,5 milioni di euro, si prevede incasserà 0,7 milioni di euro all’anno. Infine, nelle stazioni di Tours 
e St. Pierre des Corps nella valle della Loira, Autogrill gestirà le attività di ristorazione per i prossimi 
10 anni (investimento di 1,5 milioni di euro, incasso 2,3 milioni di euro all’anno). 
  
Livio Buttignol, nominato Amministratore Delegato della società lo scorso 28 agosto ha affermato: 
“Le strategie della società rimangono improntate alla continuità. Il nostro obiettivo a breve termine è 
ricercare un loro potenziamento in termini di solidità e incrementi di performance. Lo scopo è quello 
di arrivare a una più significativa generazione dei flussi di cassa per garantire una forte ulteriore 
crescita nei prossimi anni”.  
 


