
 

 

 
 
9 inaugurazioni nell’arco di un mese 
 

Autogrill punta sulle stazioni ferroviarie 
 
Milano, 13 novembre 2002 - Autogrill rafforza la propria presenza nelle stazioni ferroviarie con 9 
nuove aperture in 4 capitali europee: Roma, Parigi, Berna e Madrid. 
Salgono così a 34 le stazioni ferroviarie in cui il Gruppo è presente in Europa. Un ruolo particolare 
nei piani di sviluppo del Gruppo spetta all'Italia, dove l'accordo siglato nel 2001 con Grandi 
Stazioni prevede la realizzazione di 40 nuovi punti di vendita nei 12 maggiori snodi ferroviari 
italiani che si aggiungono a Roma Termini, Stazione Cadorna- Milano, Pisa Centrale e Genova 
Brignole. Il giro d'affari previsto da Autogrill per il periodo di durata dell'accordo con Grandi 
Stazioni, fissato in 18 anni, è stimabile in oltre 750 milioni di euro. 
 

• Il 13 novembre a Roma Termini  apre il secondo Spizzico gestito in franchising. Il nuovo 
punto di vendita si aggiunge ai 5 già presenti, gestiti direttamente da Autogrill: Spizzico, 
Ciao, due ACafe, e un Outdoor Cafè. 

 
• Il 18 novembre a Parigi – Gare du Nord aprono al pubblico 3 nuovi locali nel mezzanino. 

Le insegne sono: Spizzico,  Chips & Snacks e Côté café. La durata del contratto è di 10 
anni e il fatturato previsto è circa 2,2 milioni di euro all’anno. Autogrill è presente nelle 
stazioni ferroviarie francesi dal 1998 con 20 punti di vendita ottenuti grazie all’acquisizione 
di Frantour Restauration, ceduta dalle ferrovie francesi (Sncf) e ribattezzata Autogrill 
Restauration Service. Nel 2001 ai 20 punti di vendita di Frantour Restauration se ne 
aggiungono altri 6 nella stazione La Part Dieu di Lione, importante snodo della tratta TGV 
Méditerranée Parigi-Lione-Marsiglia.  

• Il 6 dicembre nella stazione ferroviaria di Berna vengono inaugurati uno Spizzico e  un 
Acafè. la durata della concessione è di dieci anni è il fatturato previsto è di 40 milioni di 
euro. Autogrill è già presente in altre 4 stazioni ferroviarie svizzere: Ginevra, Zurigo, Chur, 
Olten.  

• Il 20 dicembre nella stazione ferroviaria di Madrid- Atocha aprono tre nuovi locali Cafè 
Espresso, La Galeria e Pic Nic nella nuova zona di preimbarco da cui partiranno i treni AVE 
(alta velocità)della linea Madrid – Zaragoza - Lleida. In Spagna il Gruppo era già presente 
nelle stazioni ferroviarie in seguito all’acquisizione del 70% del capitale di Receco, società 
attiva nel canale ferroviario con 9 punti di vendita, di cui 7 nelle stazioni di Madrid- 
Atocha, Siviglia e Cordoba, i tre poli dell’alta velocità spagnola. Il giro d’affari iniziale 
previsto da Receco per il 2002 è nell’ordine dei 9 milioni di euro, che dovrebbero portarsi a 
regime a un livello di circa 25 milioni di euro l’anno. La durata media delle concessioni è 
di circa 15 anni e il fatturato cumulativo del periodo è stimato in circa 350 milioni di euro. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il 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 
3.266,5 milioni di euro. Il Gruppo opera in cinque principali canali: autostrade,  aeroporti, stazioni 
ferroviarie, centri commerciali e città. 
 


