
 
 
Il 14 aprile il closing dell’operazione 

Autogrill: clearance della Commissione Europea 
all’acquisizione del restante 49,95% di Aldeasa 
 
 
 
Milano, 8 aprile 2008 – La Commissione Europea ha ritenuto compatibile con le normative 
comunitarie sulla concorrenza l’acquisizione, da parte di Autogrill (Milano: AGL IM), del restante 
49,95%1 di Aldeasa S.A. detenuto da Altadis S.A.. L’operazione, condotta tramite Autogrill España 
S.A., porta al 99,90% la partecipazione di Autogrill nel capitale della società.  
 
In base ai termini dell’accordo, Autogrill corrisponderà ad Altadis il 14 aprile, data del closing, un 
prezzo di € 275 milioni cash. 

Tenuto conto dell’indebitamento finanziario netto di Aldeasa al 31 dicembre 2007, pari a € 158,9 
milioni, l’Enterprise Value della quota di Aldeasa detenuta da Altadis è di € 354,5 milioni, per un 
multiplo di 9,2 volte l’Ebitda 2007 di Aldeasa. 

 
 
 
 
 
 
Profilo di Aldeasa 
Aldeasa è uno dei principali operatori mondiali e il primo in Spagna nel settore del travel retail & duty-free aeroportuale. 
Presente in 16 Paesi tra Europa, Medio Oriente, Asia, Nord e Sud America e Nord Africa, con 3.000 dipendenti gestisce 
oltre 273 punti vendita in 44 aeroporti e 50 musei e spazi culturali, con un’offerta che spazia dai profumi ai sigari, dai 
souvenir ai principali marchi del lusso. Nell’esercizio 2007 Aldeasa ha riportato ricavi per € 830,3 milioni, +14,7% 
rispetto ai € 723,6 milioni del 2006 e un Ebitda di € 77,2 milioni, +3,8% rispetto ai € 74,4 milioni del 2006.  
www.aldeasa.es 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Patrizia Rutigliano Elisabetta Cugnasca 
Direttore Comunicazione Investor Relations Manager 
T: +39 02 4826 3224 T: +39 02 4826 3246 
patrizia.rutigliano@autogrill.net  elisabetta.cugnasca@autogrill.net 
 

                     
1 Autogrill e Altadis detenevano ciascuna n.5.380.491 azioni ordinarie con diritto di voto di Aldeasa, pari rispettivamente al 49,95% 
del capitale della società spagnola. Le rimanenti n.11.480 azioni ordinarie furono emesse al momento della fusione di Aldeasa con 
l’offerente Retail Airport Finance in concambio delle residue azioni di Aldeasa in circolazione, in assenza in Spagna di disposizioni sullo 
squeeze-out al momento dell’acquisizione.  


