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Attesi in crescita tutti gli indicatori economici  
 

Autogrill: dati previsionali per l’esercizio 2006 
 

• Ricavi consolidati superiori ai 3.800m€, +8–9% rispetto ai 3.528,9m€ del 2005 

• Ebitda superiore ai 500m€ rispetto ai 475,3m€ del 2005 

• Ebit superiore ai 310m€ rispetto ai 294,9m€ del 2005, dopo ammortamenti per circa 200m€ 

• Utile netto superiore ai 150m€ rispetto ai 130,1m€ del 2005, beneficiando anche della 

dismissione di buona parte del patrimonio immobiliare di Aldeasa attualmente in corso 

• Indebitamento netto intorno agli 850m€ rispetto ai 927,5m€ del 2005, dopo investimenti tecnici 

per circa 190m€, acquisizioni per oltre 90m€ e dividendi per 61,1m€ 

• Nel triennio 2007-2009 previsti investimenti per circa 700m€, escluse eventuali acquisizioni 

 
Milano, 28 ottobre 2006 – Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM) conferma per il 2006 i dati previsionali 
comunicati al termine del primo semestre e stima di chiudere l’esercizio in corso con tutti gli 
indicatori economici in aumento.     
 
Outlook 20061 
 
Dati economici consolidati 
Autogrill conferma il positivo trend di crescita evidenziato nel primo semestre dell’anno e, al termine 
del 2006, prevede di conseguire ricavi consolidati per oltre € 3.800 milioni, con un incremento 
dell’8–9% rispetto ai € 3.528,9 milioni del 2005, e più di € 500 milioni di Ebitda rispetto ai € 
475,3 milioni del precedente esercizio, con un Ebitda margin superiore al 13% nonostante una 
maggior incidenza delle attività retail.  
 
Nell’esercizio in corso Aldeasa S.A., joint-venture paritetica con Altadis S.A. consolidata con il 
metodo proporzionale, dovrebbe riportare ricavi in crescita di oltre il 10% rispetto ai € 646,9 milioni 
del 2005, nonostante le restrizioni applicate a garanzia della sicurezza aeroportuale, con un Ebitda 
margin compreso fra il 9 e il 10%. 
 
Dopo ammortamenti pari a circa € 200 milioni, a fine anno l’Ebit consolidato di Autogrill dovrebbe 
attestarsi a oltre € 310 milioni rispetto ai 294,9 milioni del 2005. Il 2006 dovrebbe terminare con 
un utile netto di competenza del Gruppo superiore ai € 150 milioni rispetto ai € 130,1 milioni del 
2005, beneficiando anche della dismissione di buona parte del patrimonio immobiliare di Aldeasa 
attualmente in corso. 
 

                     
1 I dati prospettici per l’esercizio 2006, elaborati sulla base degli andamenti attuali e suscettibili di significativi impatti a 
causa di eventi futuri non prevedibili, sono stimati a un tasso di cambio €/$ 1:1,25.  
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Dati patrimoniali consolidati 
A fine anno gli investimenti tecnici dovrebbero attestarsi intorno ai € 190 milioni, prevalentemente 
concentrati su progetti di sviluppo e ristrutturazione delle location di nuova aggiudicazione e/o 
rinnovate.      
 
La generazione di cassa operativa e l’incasso derivante dalla cessione degli immobili di Aldeasa 
dovrebbe consentire di ridurre l’indebitamento netto dell’esercizio 2006 dai € 927,5 milioni del 
2005 a circa € 850 milioni, dopo gli investimenti tecnici sostenuti, acquisizioni per oltre € 90 milioni 
e dividendi per € 61,1 milioni. 
 
Investimenti di sviluppo  
 
Le numerose aggiudicazioni di nuovi contratti e i rinnovi riportati nel corso del 2006, unitamente ai 
programmi di crescita interna delle attività di ristorazione e retail & duty-free, determineranno nel 
triennio 2007-2009 investimenti complessivi stimabili in circa € 700 milioni, escluse eventuali nuove 
acquisizioni.  
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