Ricavi del periodo a 1.526,7 milioni di euro
EBITDA in aumento del 4,6% a 158,3 milioni di euro.
Il cash flow raggiunge i 132,5 m€ con un incremento del 23%
Positivo il risultato ante imposte

Autogrill: conti in attivo nel primo semestre. Il
risultato ante imposte è positivo, aumentano Ebitda
e cash flow, migliora la posizione finanziaria netta
Milano, 5 agosto 2002 - Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A., riunitosi oggi sotto la
presidenza di Gilberto Benetton, ha approvato la Relazione Semestrale 2002 (*)
L’andamento del Gruppo nel semestre
I ricavi. Al 30 giugno 2002, il Gruppo Autogrill ha realizzato ricavi da vendite complessivi di
1.526,7 milioni di euro, con un incremento del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente (+ 2,3% al netto dell’effetto cambi)..
Le vendite a catena, comprensive cioè delle vendite realizzate dai punti di vendita in franchising,
hanno raggiunto i 1.563,5 milioni di euro.
La redditività. Tutti gli indici di redditività ordinaria evidenziano un sensibile progresso: +4,6%
l’EBITDA (**) a 158,3 milioni di euro, pari al 10,4% delle vendite nette rispetto al 10,2% del primo
semestre 2001.
Il cash flow ante imposte consolidato di Gruppo (utile ante imposte più ammortamenti) aumenta di
34,7 milioni di euro a 132,5 (107,8 milioni nel primo semestre 2001) con un'incidenza sui ricavi
pari all’8,7% (7,2% nel primo semestre 2001).
Il risultato. Il risultato ante imposte di competenza del Gruppo migliora sensibilmente passando da
una perdita di 17,3 milioni di euro nel primo semestre 2001 a un utile di 0,2 milioni di euro nel
2002, nonostante il fatto che, rispetto alla seconda metà dell’anno, che comprende il periodo estivo
e quello natalizio, il primo semestre si caratterizza generalmente per una maggiore incidenza dei
costi a fronte di una minore dinamicità dei ricavi.
La situazione finanziaria. Nel periodo il Gruppo ha effettuato investimenti pari a 71,7 milioni di euro
(78,7 milioni nel 2001).
L’indebitamento finanziario netto si attesta a 1.077,1 milioni di euro, migliorando di 220,1 milioni
di euro (-17%) rispetto al 30 giugno 2001 (1.297,2). Al netto dell’effetto cambi…

“Nonostante la congiuntura sfavorevole che ha interessato i mercati a seguito degli attentati dell’11
settembre e dell’introduzione dell’euro – ha affermato il Presidente Gilberto Benetton - il gruppo è
riuscito a sostenere una positiva dinamica di sviluppo e a migliorare gli indici di redditività nei
principali paesi in cui opera”.
Oltreoceano con HMSHost
I ricavi realizzati tramite la controllata americana HMSHost ammontano a 816,2 milioni di euro
rispetto ai 771,6 del primo semestre dell'anno precedente (+5,8%).
Nonostante le conseguenze dell’11 settembre sul traffico, la società ha registrato un aumento del
cash flow da 75,2 a 90,9 milioni di euro (+20,9%), e dell’Ebitda da 79,5 a 95,8 milioni di euro
(+20,4%). L’incidenza dell’Ebitda sul fatturato è passata dal 10.3% del primo semestre 2001
all’11,7% del primo semestre 2002.
Alla performance hanno contribuito l’aumento della penetrazione e le attività di branding sia negli
aeroporti che nelle autstrade, e inoltre il consolidamento delle attività della canadese SMSI Travel
Inc, presente lungo le principali autostrade canadesi.
Nel semestre sono stati rinnovati importanti contratti relativi ai servizi di ristorazione negli aeroporti
di Los Angeles, Kansas City e Palm Beach. Nuovi contratti sono stati invece siglati per gli aeroporti di
…... Il fatturato cumulativo nell’intero arco di durata dei contratti è stimato in 800 milioni di euro.
I Paesi europei
La attività nei Paesi europei hanno prodotto ricavi pari a 710,5, con una flessione dello 0,6%
rispetto al primo semestre 2001. A parità di perimetro, e cioè al netto delle attività dismesse a fine
2001, le vendite avrebbero registrato una crescita del...
A registrare le migliori performance sono state la Francia, con un fatturato in aumento del 6,8% a
84,8 milioni di euro, e la Spagna che, al netto dell’acquisizione di Receco, ha realizzato vendite per
29,9 milioni di euro, con una crescita del 7,1% rispetto al primo semestre 2001. Le attività di
Receco nelle stazioni ferroviarie dell’alta velocità (Madrid, Siviglia, Cordova) hanno prodotto ricavi
aggiuntivi per 4,1 milioni di euro.
Tra le attività di sviluppo si segnala infine l’acquisto del 21,6% del capitale dell’italiana Pastarito,
che conta xx ristoranti a base di pasta e pizza nelle principali città italiane.
La Capogruppo
In Italia la Capogruppo Autogrill S.p.A. ha realizzato ricavi diretti in leggero aumento a 465,4
milioni di euro. L'EBITDA delle attività italiane è salito a 64,7 milioni di euro (+0,7%), con
un'incidenza sui ricavi pari al 13,9%.
Si segnala l'importante contributo delle formule Spizzico e Burger King, che nel semestre hanno
continuato a evidenziare un trend di crescita (+ 10%).

Fatti di rilievo intervenuti successivamente al 30 giugno 2001.
Antitrust?
Evoluzione prevedibile della gestione.
I ricavi del secondo semestre risultano storicamente superiori del 15-20% rispetto a quelli del primo.
La situazione congiunturale evidenzia ancora i segnali di incertezza e cedimento che hanno
caratterizzato il primo semestre. Ciononostante il Gruppo prevede di conseguire i pianificati
miglioramenti dell'efficienza e di realizzare un cash flow e un risultato netto in linea con gli obiettivi.

* I dati della Relazione Semestrale 2002 non sono ancora stati verificati dalla Società di Revisione.
Si allegano gli schemi contabili integrali redatti ai sensi della normativa vigente nonché, per una
maggiore immediatezza dell’informazione, schemi contabili sintetici contenuti nella relazione
semestrale. .
** L’Ebitda è il risultato ante ammortamenti, oneri/proventi non ricorrenti, oneri/proventi finanziari
ed imposte sul reddito.

