Autogrill acquista Passaggio da Bon appétit Group
Milano, 19 dicembre 2000 - Autogrill Spa, l’azienda italiana controllata al 57% dalla famiglia
Benetton e leader a livello mondiale nel settore dei servizi di ristorazione per chi viaggia, ha siglato
ieri sera un contratto con la società Bon appétit Group SA, la più importante azienda alimentare
svizzera quotata in Borsa, per l’acquisto di Passaggio Holding. Passaggio opera con una posizione
di leadership nel settore della ristorazione in luoghi di transito con 100 punti di vendita in Svizzera e
un fatturato di CHF 252,3 milioni nel 1999 e EBITDA di CHF 19 mio.
Autogrill ha acquisito il 100% delle azioni Passaggio Holding et pagherà in contanti. La transazione
avverrà entro la fine dell’anno 2000, e preventivamente la joint-venture tra Passaggio et Starbucks
verrà sciolta e integrata direttamente nelle attività di Bon appétit.
Autogrill conferma così la sua strategia di espansione focalizzata sui settori di business a maggiore
crescita e sulle aree geografiche in cui il gruppo è già presente e può ulteriormente rafforzarsi. Il
prezzo d’acquisto di Passaggio è di CHF 251 mio., che corrispondono circa al fatturato di un anno.
La vendita apporta consistenti capitali a Bon appétit Group che potrà focalizzarsi sulle sue attività di
base: il commercio all’ingrosso e al dettaglio in Svizzera e Francia e di ricuperare le risorse
necessarie per sfruttare le nuove opportunità di business. Insieme ad Autogrill il top management di
Passaggio oggi, può realizzare i programmi ipotizzati un anno fa di espansione nei paesi di lingua
tedesca.
Bon appétit Group (www.bon-appetit.ch) is Switzerland's leading listed company in the food trade. It
was created in mid-1999 through the merger of Bon appétit Holding Ltd (wholesale catering and
travel catering) and Usego Hofer Curti Ltd (wholesale and retail trade). Bon appétit Group also
engages in e-commerce, with stakes in net-tissimo.com and Le-Shop.ch. In 1999, Bon appétit
Group posted consolidated sales of CHF 3.362 billion with a workforce of approximately 6,800.
Passaggio (formerly SSG) – www.passaggio.ch – is one of the largest catering companies in
Switzerland and focuses its activities on travel catering: catering at motorway service stations, on
trains, at airports, on steamers, at railway stations, in shopping malls and city centres. Passaggio
Holding, a Bon appétit Group company, posted sales of CHF 252.3 m in 1999 with a staff of 1944
full-time employees.
Autogrill (www.autogrill.it) is the world’s leading provider of restaurant services for travellers and also
the leader in Italy for fast-food catering. The group is controlled by Edizione Holding, a financial
company held by the Benetton family, who also hold 57.09% of the share capital. Autogrill operates
in 20 countries on four continents: North America, Europe (the main focus of its activities), Australia
and Asia. In 1999 the group’s worldwide sales came to over Euro 2.65 billion, more than 3 billion
euros in year 2000 forecasted.

