Avvicendamento ai vertici della Società: dopo 13 anni Paolo Prota Giurleo
lascia gli incarichi operativi. Il ringraziamento di Gilberto Benetton al
protagonista dell’internazionalizzazione

Autogrill: è Livio Buttignol il nuovo Amministratore
Delegato
Milano, 2000 - Il Consiglio d'amministrazione di Autogrill S.p.A riunito oggi sotto la presidenza di
Gilberto Benetton ha accettato le dimissioni dalle cariche di consigliere d'amministrazione e di
Amministratore Delegato della società di Paolo Prota Giurleo e ha successivamente nominato Livio
Buttignol nuovo Amministratore Delegato.
Il Consiglio, nell'accettare le dimissioni, ha espresso a Paolo Prota Giurleo vivissimi ringraziamenti per
l'opera svolta in questi anni. "Dopo tanti anni alla guida di Autogrill e avere raggiunto risultati così
brillanti", ha dichiarato Paolo Prota Giurleo, "ritengo sia venuto il momento di nuove esperienze
professionali. Desidero ringraziare l'azionista, Edizione Holding, con cui ho condiviso sei anni di
sviluppo esaltante".
Gilberto Benetton ha dichiarato: "Ringraziamo Paolo Prota Giurleo per quanto ha fatto per Autogrill.
In oltre 13 anni ai vertici dell'azienda ha contribuito in misura significativa a trasformare una società
di 500 miliardi di fatturato operante solo in Italia in una multinazionale con una cifra d'affari vicina a
seimila miliardi di lire e con ulteriori prospettive di crescita".
Livio Buttignol, è consigliere d'amministrazione di Autogrill da aprile 2000. Buttignol ha maturato
con brillanti risultati una lunga esperienza in aziende industriali e distributive. In particolare ha
ricoperto dal 1987 la carica di Amministratore Delegato della Società Generale Supermercati, GS,
nel cui capitale, Edizione Holding deteneva una partecipazione del 32% ceduta nel corso di
quest’anno al Gruppo Carrefour.
“Con la nomina di Livio Buttignol”, ha aggiunto Gilberto Benetton, “intendiamo dare enfasi e
continuità al progetto di espansione geografica, all’efficienza organizzativa e alla qualità di servizio di
Autogrill. Vogliamo continuare a offrire alle persone che viaggiano tutti i benefici di costo della
organizzazione industriale, rafforzando le sue caratteristiche di unicità nell’offerta e nella cura del
cliente. Lo sviluppo in Europa e negli USA ha rappresentato la prima fase di un processo di creazione
di valore iniziato con l’intervento di Edizione Holding. L’odierno avvicendamento”, ha concluso
Benetton, “assicura le migliori condizioni per il compimento del processo di sviluppo e il
mantenimento della nostra posizione di primato”.

Nota su Livio Buttignol
Livio Buttignol, nato nel 1941, è laureato in Economia e commercio all’Università Cattolica di
Milano. Fra il 1960 e il 1965 ha lavorato in svariate aziende industriali e distributive. Nel 1974 entra
in GS, come controller e direttore amministrativo e finanziario; nel 1983 è nominato direttore
Generale e nel 1987 diventa Amministratore delegato, carica che mantiene fino a giugno 2000.
Nell’aprile 2000 Edizione Holding lo chiama a far parte del Consiglio d’amministrazione di Autogrill
S.p.A.
Nel corso della sua gestione la Società Generale Supermercati, GS, passa da 1.500 a 8.500 miliardi
di fatturato nel 1999, mentre il margine operativo lordo relativo al periodo passa da 50 a 480
miliardi di lire nel 1999. Livio Buttignol è l’ideatore e realizzatore della strategia di sviluppo di GS,
realizzata anche attraverso importanti acquisizioni come quella di Euromercato e di Garosci. Prima
della cessione di GS al Gruppo Carrefour, la Edizione Holding, deteneva il 32% della società.
Nel 1997 viene nominato Cavaliere del Lavoro. Livio Buttignol è membro attivo e riveste incarichi di
responsabilità in numerose associazioni imprenditoriali di categoria.
Nota su Paolo Prota Giurleo
Paolo Prota Giurleo, nato nel 1943 a Modena, si è laureato in Economia e commercio all’Università
Cattolica di Milano perfezionandosi poi all’Insead di Fontainebleau. Dal 1963 al 1974 ha lavorato
all’Unilever nelle vendite e nel marketing. Successivamente è stato Direttore Vendite della Società
Generale Supermercati, GS, fino al 1980. Dopo un’esperienza manageriale e imprenditoriale in una
società alimentare, dal 1987, è stato responsabile dell’Autogrill S.p.A. di cui ha ideato e realizzato lo
sviluppo e l’internazionalizzazione.

