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Relazione e Bilancio consolidato 2017

Cari Azionisti,

nel 2017 Autogrill ha celebrato i 40 anni dalla fondazione, ripercorrendo una storia che 
l’ha vista trasformarsi da una realtà italiana in uno dei primi gruppi mondiali nel 
settore dei servizi al viaggiatore, con una articolata presenza geografica e di canale.

Lo sviluppo della presenza del Gruppo in tutte le nostre geografie è una componente 
essenziale della nostra strategia: anche nel 2017 il nostro Gruppo è riuscito ad ampliare 
il portafoglio contratti, che ha raggiunto un valore complessivo di € 36 miliardi.

I numerosi rinnovi, fra cui la New Jersey Turnpike, l’aeroporto di Maui e l’aeroporto di 
Zurigo, sono stati accompagnati dalla firma di nuovi contratti in location in cui 
Autogrill non era ancora presente, come gli aeroporti di Austin, New Orleans e Jakarta, 
e da accordi che hanno consentito di ampliare ulteriormente la presenza in location 
quali gli aeroporti di Copenhagen, San Francisco e Pechino.

Nel corso del 2017 la nostra Società ha conseguito importanti risultati sia in termini di 
crescita dei ricavi, che hanno raggiunto i €4,6 miliardi, sia di profittabilità. 

L’obiettivo di mantenere gli impegni presi nei confronti di Voi Azionisti viene 
confermato con un dividendo proposto pari al 50% dell’utile netto consolidato, 
coerente con la politica del Gruppo di remunerazione dell’azionariato.

Per consolidare la propria leadership in un mercato in continua evoluzione, la nostra 
Società si è concentrata sulla razionalizzazione dell’organizzazione e sulla 
valorizzazione di tutte le aree di business. È in quest’ottica che Autogrill ha avviato e 
completato, nel corso del 2017, un importante progetto di riorganizzazione societaria 
volto a separare dalle attività di indirizzo e coordinamento del Gruppo, svolte dalla 
controllante quotata, le attività operative di Food & Beverage in Italia e le funzioni di 
coordinamento e servizio svolte a favore delle controllate dirette europee.

Siamo convinti di avere tutti gli strumenti per rafforzare la nostra posizione 
competitiva in tutte le nostre geografie e in tutti i canali dove siamo presenti, e in 
questo modo perseguire con successo gli obiettivi di crescita delle vendite e della 
redditività in linea con la guidance triennale.

L’impegno dei nostri collaboratori al servizio della clientela è alla base di questi 
obiettivi fortemente radicati sulla sostenibilità che tiene in considerazione gli aspetti 
sociali e ambientali del nostro sviluppo, temi  questi ultimi che sono e saranno una 
parte sempre più integrante del nostro modo di fare impresa.

Abbiamo una storia lunga 40 anni, di crescita, di sviluppo internazionale e di successi: 
guardiamo quindi con fiducia e determinazione ai prossimi anni, consci di avere 
l’esperienza, le capacità e le persone per ottenere risultati sempre migliori e 
soddisfacenti per la nostra Società e per Voi Azionisti. 
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