L’ampliamento delle attività del Gruppo in Europa Continentale spinge i
ricavi sino a 2.175,4 miliardi di lire (1,1 miliardi di Euro), con un
incremento del 26,6% rispetto all’anno precedente. L’utile del periodo
raggiunge i 65,5 miliardi (33,8 milioni di Euro), segnando un +31,4%.

Autogrill: approvato il progetto di bilancio 1998
Milano, 23 marzo 1999 - Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., riunitosi oggi sotto la
presidenza di Gilberto Benetton, ha approvato i progetti di bilancio consolidato e della Capogruppo
relativi all’esercizio 1998, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti fissata per il
giorno 30 aprile in prima convocazione e 10 maggio in seconda convocazione.
I principali risultati. Nel corso del 1998, il Gruppo ha conseguito ricavi per 2.175,4 miliardi di lire
(1,12 miliardi di Euro), con un incremento del 26,6% rispetto all’anno precedente. Il fatturato “a
catena”, comprensivo delle vendite realizzate dai ristoranti in franchising, ha invece raggiunto i
2.315 miliardi di lire (1,2 miliardi di Euro), con una crescita del 27,9%. Di questi ultimi, 125 miliardi
(64,6 milioni di Euro) sono riferibili alle attività di quick service restaurant, settore nel quale Autogrill
opera principalmente con la formula Spizzico. L’utile dell’esercizio – al netto della quota di
competenza di azionisti terzi – è risultato pari a 65,5 miliardi di lire (33,8 milioni di Euro), segnando
un +31,4%. Il cash-flow, ovvero l’utile più gli ammortamenti più la variazione dei fondi di ripristino,
è arrivato a 219,8 miliardi di lire (113,5 milioni di Euro), +34,1% rispetto all’esercizio 1997.
I margini. Il Margine Operativo Lordo ha raggiunto i 328,7 miliardi di lire (169,8 milioni di Euro),
contro i 214,8 miliardi dell’esercizio precedente (110,9 milioni di Euro). Gli ammortamenti e le
svalutazioni sono invece stati pari a 152 miliardi di lire (78,5 milioni di Euro), contro i 110,1 miliardi
nell’esercizio 1997 (56,9 milioni di Euro). Il risultato operativo si è attestato sui 145,3 miliardi (75
milioni di Euro), 73,7 miliardi in più rispetto al 1997. Il sensibile incremento dei margini è
parzialmente imputabile agli effetti derivanti dall’introduzione dell’Irap, che porta a una riduzione
del costo del lavoro e un incremento delle imposte.
L’espansione in Europa. Determinante, anche per la dinamica dei ricavi, è stato però il
potenziamento e l’ampliamento delle attività del Gruppo nei principali mercati dell’Europa
Continentale, che rappresentano ormai il 24,3% del fatturato consolidato (era il 6,5% nel 1997).
Infatti:
•
•

•

il 31 gennaio 1998 Autogrill International ha rilevato 7 ristoranti autostradali in Germania,
ora gestiti da Autogrill Deutschland.
il 25 giugno 1998 è stata perfezionata l’acquisizione del gruppo olandese AC che, con i suoi
42 locali, è il primo operatore della ristorazione autostradale in Belgio e Olanda. AC
gestisce anche un locale autostradale in Germania e 20 ristoranti in centri commerciali di
Belgio e Lussemburgo.
a partire dal 1° gennaio 1998 sono consolidate le attività del gruppo Sogerba, in Francia,
rilevato il 30 dicembre 1997

•

nell’esercizio sono integralmente consolidate anche le attività in Austria – acquistate il 1°
settembre 1997 – e quelle del locale in Grecia, aperto il 18 aprile 1997.

Dal confronto tra conto economico consolidato 1998 e un proforma 1997, ovvero inclusivo anche
delle risultanze reddituali 1997 delle Società neoacquisite, emerge un incremento dei ricavi pari al
5,3% e un aumento del margine operativo lordo e dell’utile netto rispettivamente del 18% e del
54,8%.
La situazione patrimoniale. Dall’esame del profilo patrimoniale, si rileva in particolare l’incremento
di 139,9 miliardi di lire (72,3 milioni di Euro) del capitale investito netto, prevalentemente
determinato dalle acquisizioni. A questo è corrisposto un aumento dei debiti finanziari netti di 86,3
miliardi di lire (44,6 milioni di Euro), che al 31 dicembre 1998 arrivano così a 172,7 miliardi (89,2
milioni di Euro). Il patrimonio netto del Gruppo aumenta a 441 miliardi di lire (227,8 milioni di
Euro) per effetto dell’utile dell’esercizio, al netto della distribuzione di dividendi per 17,8 miliardi di
lire (9,2 milioni di Euro) deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 1998.
La Capogruppo. Autogrill S.p.A., che conduce direttamente le attività del Gruppo in territorio
italiano, ha realizzato ricavi per 1.649,3 miliardi di lire (851,8 milioni di Euro, +2,4% rispetto
all’esercizio 1997). In particolare, sono cresciuti del 5,7% i ricavi da somministrazione, mentre si è
rilevata una flessione, tra i prodotti cosiddetti “complementari”, delle lotterie (-22,9%). Il margine
operativo lordo è salito di 32,3 miliardi portandosi a 243 miliardi di lire (125,5 milioni di Euro), dei
quali 11,1 miliardi (5,7 milioni di Euro) attribuibili alla gestione, 21,2 (11 milioni di Euro) al diverso
impatto dell’Irap. L’utile netto è stato di 33,1 miliardi di lire (17,1 milioni di Euro, +48,5%):
l’incremento è attribuibile in parte a un più lungo periodo di ammortamento dell’avviamento
commerciale (da 5 a 10 anni), conformemente alla vigente legislazione fiscale.
Dividendo. Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill ha inoltre deliberato di proporre
all’Assemblea la distribuzione di un dividendo unitario di 80 lire per azione ordinaria, in pagamento
dal 24 maggio, con stacco della cedola numero 2. Il monte dividendi è pari a 20,4 miliardi di lire,
10,5 milioni di Euro. Il dividendo dell’esercizio precedente era stato pari a lire 70 per azione
ordinaria.
Azioni proprie. All’assemblea verrà proposto di autorizzare, per un periodo di 18 mesi, l’acquisto di
un massimo di 3 milioni di azioni Autogrill, ad un prezzo minimo di lire 10.000 e massimo di lire
25.000, con uno stanziamento fino a 75 miliardi di lire alla riserva acquisto azioni proprie.

Nota importante: i dati contenuti nel presente comunicato e nelle eventuali tabelle allegate non
sono stati ancora certificati né verificati dal Collegio Sindacale.

