
 

 

 
 
Nuovo assetto per la gestione dei servizi di ristoro negli aeroporti di Fiumicino e 
Ciampino 
 

Autogrill acquisisce il 55% di Cisim Food (Gruppo Cirio) 
 
Milano, 17 maggio 2002 - Autogrill S.p.A. e la società Panificio Moderno del Gruppo Cirio-Del 
Monte hanno raggiunto un accordo che prevede l'acquisto da parte di Autogrill del 55% delle 
azioni di Cisim Food, società che gestisce - in base a una concessione rilasciata da AdR - attività 
di ristoro negli aeroporti romani di Ciampino e Fiumicino con un fatturato di circa 25 milioni di 
euro nel 2001 (27 milioni di euro nel 2000). 
L'accordo prelude inoltre a un rafforzamento della collaborazione commerciale tra i due Gruppi.  
 
Il valore dell'investimento da parte di Autogrill è stato fissato sulla base di una valutazione del 
capitale dell'azienda pari a 13,8 milioni di euro, inclusi i debiti.  
L'acquisizione è finalizzata alla realizzazione di un progetto - basato anche sull'esperienza 
maturata da Autogrill negli aeroporti americani - teso a realizzare a Fiumicino un complesso di 
servizi e marchi di ristorazione all'avanguardia in Europa.   
 
L'accordo è soggetto all'obbligo di notifica all'Autorità Antitrust e al consenso della società AdR 
(Aeoporti di Roma).  
 
Il restante 45% delle azioni di Cisim Food  fa capo a Banca di Roma. 
 
Gruppo Autogrill. 
Autogrill è il primo operatore al mondo nella ristorazione per persone “in movimento”. La società 
è controllata da Edizione Holding, finanziaria della famiglia Benetton, con il 57,09% del capitale. 
Autogrill è presente in 15 Paesi distribuiti in quattro continenti: Nord America ed Europa (dove si 
concentra la maggior parte del business), Oceania e Asia. Il giro d’affari è stato nel 2001 pari a 
3,266 miliardi di euro. Il Gruppo opera in cinque principali canali: ristorazione autostradale, 
aeroportuale e ferroviaria, ristorazione nei centri commerciali e nelle città.   
 
Gruppo Cirio. 
Il gruppo Cirio, che fa capo alla capogruppo Cirio Finanziaria SpA, controllata indirettamente 
dalla famiglia Cragnotti, è attivo nei settori alimentare, attraverso Cirio Del Monte, che 
rappresenta circa il 70% del fatturato complessivo, della detergenza, attraverso Bombril SA 
(Brasile) e entertainment, con la SS Lazio SpA. Nel 2001 ha registrato ricavi consolidati per 1.232 
milioni di Euro. La cessione di Cisim Food rientra nel piano di dismissioni delle attività ritenute non 
strategiche, con contemporanea focalizzazione nel settore “food”.  
 


