Prevista l’inaugurazione, entro fine anno, di una “Food-Court” e un
ristorante con servizio al tavolo “La Galleria”. Con questa operazione, la
Società raggiunge la leadership nel settore della ristorazione aeroportuale:
sono ora 21 i punti di ristoro gestiti da Autogrill in 5 diversi aeroporti
d’Italia, con un fatturato complessivo che supererà a regime i 60 miliardi di
lire.

Autogrill si aggiudica gara per la ristorazione nel
nuovo satellite Ovest dell’Aeroporto di Fiumicino
Milano, 6 luglio 1999 - A poche settimane di distanza dall’acquisizione di un ristorante e tre bar
nell’Aeroporto di Napoli, Autogrill - società che fa capo alla famiglia Benetton - ha annunciato oggi
di aver vinto la gara per la ristorazione nel satellite Ovest del molo “C”, nell’Aeroporto Leonardo da
Vinci di Roma Fiumicino.
All’apertura del nuovo satellite, prevista entro fine anno, Autogrill renderà operativi un ristorante con
servizio al tavolo, denominato “La Galleria”, e una food court con circa 300 posti a sedere, capace
di erogare più di mille pasti al giorno.
Con questa operazione, che vede Autogrill prepararsi a servire i circa 4 milioni di passeggeri in
transito ogni anno sui voli extra-Schengen dello scalo romano, la Società si posiziona come leader
di mercato nel settore della ristorazione aeroportuale, con 21 punti di ristoro gestiti in 5 diversi scali
italiani (Milano Malpensa terminal 1 & terminal 2, Milano Linate, Roma Fiumicino e Napoli
Capodichino) e un fatturato annuo che a regime supererà 60 miliardi di lire.
“Assistiamo oggi a un’ulteriore, importante tappa del nostro programma di sviluppo nella
ristorazione degli aeroporti d’Europa”, ha commentato l’Amministratore Delegato di Autogrill Paolo
Prota Giurleo, “secondo una strategia che prevede una decisa affermazione di Autogrill nel business
in concessione non autostradale”.
E’ di poche settimane fa la notizia, resa nota dallo stesso Prota Giurleo nel corso di un’intervista a
un’agenzia di stampa internazionale, dell’acquisizione di altri 4 punti di ristoro (un ristorante con
servizio al tavolo e tre bar) nell’aeroporto di Napoli Capodichino, scalo nel quale Autogrill già
operava con una pizzeria Spizzico.

