
 

 

 
 

Autogrill apre un nuovo Spizzico all’aeroporto di Torino 
 
Milano, 2 agosto  2002 - Da oggi è aperto al pubblico, nell’area arrivi dell’Aeroporto di Torino, un 
locale Spizzico con 170 posti a sedere e una superficie di 300 mq. E’ il primo punto di vendita che 
Autogrill inaugura nell’aeroporto di Torino dopo aver vinto – nello scorso marzo - la gara per i 
servizi di ristorazione e retail nello scalo piemontese, che oggi è il nono in Italia per traffico di 
passeggeri (3 milioni di persone nel 2001).  
 
Il primo tassello del progetto 
Realizzato con un investimento pari a 400 mila euro, lo Spizzico è il primo tassello di un progetto 
più ampio che prevede l’apertura entro fine anno di un Bar e di un Drugstore Autogrill.  
 
La formula Spizzico 
Con i suoi 173 locali in tutta Italia, Spizzico ha ulteriormente rafforzato la propria leadership nel 
mercato nazionale della pizza fast food. 
Il segreto del successo di Spizzico è da individuare nel perfetto connubio esistente tra la genuinità 
e la varietà dei prodotti offerti (patatine, panzerotti, insalate, torte di frutta e gelato) ed un 
ambiente adatto a tutta la gente in movimento: dal professionista che viaggia per lavoro, alla 
famiglia in vacanza. 
 
Autogrill crea nuovi posti di lavoro 
Il team dello Spizzico di Caselle conta 10 persone. Altri posti di lavoro si aggiungeranno con i due 
locali di prossima realizzazione. Autogrill è uno dei pochi gruppi italiani che non cessa di 
assumere. Il numero complessivo degli occupati nel Gruppo, anche per effetto delle molte 
acquisizioni, è passato dai 7.642 dipendenti del 1995, anno della privatizzazione, agli oltre 44 
mila nel 2001. 
Nei bar e ristoranti Autogrill sono sempre esposti gli avvisi di ricerca del personale e grazie ai 
contratti part-time, nonché a termine, anche nell’estate 2002 centinaia di ragazzi hanno fatto la 
loro prima esperienza di lavoro all’interno del Gruppo, riuscendo ad arrotondare i propri guadagni 
in un ambiente giovane, dinamico e altamente formativo. 
 


