
 

 

 
 
Autogrill amplia la gamma dei propri servizi per chi viaggia 
 

A Falconara il primo test di gestione integrata dei 
servizi di ristoro e rifornimento carburante  
 
Milano, 13 giugno 2001 - Oggi si è tenuta alla presenza di Luca Rossetto, Direttore Generale di 
Autogrill Italia e di Franco Petrolini, Presidente di Goldengas S.p.A, la cerimonia del taglio del 
nastro con il primo pieno gratuito per l’inaugurazione a Falconara (Ancona) dell’area di servizio 
“Sanzio ovest” interamente gestita dal Gruppo Autogrill. Non solo un bar snack ma anche la prima 
pompa di benzina con i colori Agip gestita dal personale Autogrill. L’operazione è il frutto di un 
accordo tra il Autogrill il leaer mondiale nei servizi di ristorazione per chi viaggia e Goldengas 
S.p.A., società a cui fanno capo circa 200 stazioni di servizio. 
L’inaugurazione è stata trasmessa in diretta da Radio Arancia, la più importante emittente 
radiofonica delle Marche, che seguirà i festeggiamenti nell’arco dell’intera giornata. 
  
“La nuova area è da considerarsi un primo test del Gruppo realizzato con l’obiettivo di mettere a 
punto le modalità di gestione integrata sul piano organizzativo” – spiega Luca Rossetto. 
 
Quest’iniziativa sarà seguita dall’apertura di una seconda stazione di servizio a San Miniato, in 
Toscana. Come Sanzio, anche l’area di San Miniato si trova al di fuori della rete in concessione 
autostradale. 
 
Anche se non è previsto a breve un piano di aperture significativo, si tratta comunque dell’avvio di 
un programma da parte del Gruppo per poter offrire in Europa un più ampio ventaglio di servizi ai 
propri clienti. L’iniziativa che al momento conserva un carattere di test non è però una novità in casa 
Autogrill: l’azienda infatti tramite la controllata francese gestisce già 8 aree di servizio all’estero.  
 
Profilo Autogrill 
Nata nel 1977 dalla fusione di tre importanti marchi italiani presenti nel settore della ristorazione 
stradale (Pavesi, Motta e Alemagna), Autogrill S.p.A. è passata sotto il controllo di Edizione Holding 
(famiglia Benetton) nel 1995 e nel 1996 è stata quotata alla Borsa di Milano.  
Oggi Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristoro per chi viaggia, il terzo della 
ristorazione commerciale moderna. Presente in 16 Paesi su 4 continenti con un totale di 44.000 
collaboratori, opera con oltre 4.000 punti di vendita in circa 900 sedi così suddivise: aree di servizio 
autostradali, aeroporti, stazioni, centri commerciali e città. 
Autogrill è presente in Italia, Francia, Spagna, Austria, Germania, Benelux, Grecia, Svizzera, e ha 
una posizione di primo piano anche in America, dove realizza circa la metà del proprio fatturato. 
Nel 2000 i ricavi hanno oltrepassato i 3 miliardi di euro.  
 


