Varato il nuovo assetto organizzativo operativo dal 1° marzo 2001

Autogrill: un nuovo equilibrio tra Corporate e
Management Europeo
Milano, 2 marzo 2001 - Con decorrenza 1 Marzo 2001, il Gruppo Autogrill ha reso operativo un
nuovo assetto organizzativo a livello Corporate, Europa e Italia. La struttura è articolata in tre macro
livelli: Corporate, Continente (Europa e Stati Uniti) e Paese/Regione europea. Gli obiettivi perseguiti
sono sostanzialmente due: il rafforzamento delle responsabilità dei Paesi nella gestione e sviluppo
competitivo del business e la valorizzazione del rilevante potenziale internazionale del marchio
Spizzico. All’Amministratore Delegato del Gruppo Autogrill riportano la Direzione Generale Europa,
la Direzione Generale HMSHost, la Direzione Generale Finanza e Controllo, la Direzione
Information Technology, la Direzione Licensing, dedicata all'implementazione del portafoglio di
concept/brand (in primis Spizzico), e la Direzione Organizzazione e Risorse Umane.
"A fronte di una strategia che prevede la leadership nei mercati in concessione nei Paesi di presenza
e la competitività nei mercati fuori concessione - spiega Livio Buttignol, amministratore delegato di
Autogrill - le leve dello sviluppo e dell'operatività sono affidati ai Paesi, mentre le strutture centrali
sono dedicate al perseguimento della qualità e dell'efficienza della gestione, e all'innovazione. In
quest'ottica, lo sviluppo europeo di Spizzico, cui si attribuiscono notevoli potenzialità, viene
rafforzato e assegnato alle funzioni europee, coordinate dalla Divisione QSR Italia".
Autogrill è il primo operatore al mondo nella ristorazione al servizio di chi viaggia e il terzo nel
settore della ristorazione nel suo complesso. Presente in quattro continenti - Nord America, Europa,
Australia e Asia - con circa 900 location e complessivamente 4.000 unità di vendita, prevede di
chiudere il bilancio 2000 con un fatturato di oltre 3 miliardi di euro.
Autogrill opera in cinque principali settori: ristoranti autostradali, aeroporti, centri commerciali,
stazioni ferroviarie e ristorazione quick service cittadina.
La Società, quotata alla Borsa di Milano, è controllata da Edizione Holding, finanziaria della
famiglia Benetton, con il 57,09% del capitale.

