
 

 

 
 
38 nuovi posti di lavoro in due anni  
 

Autogrill inaugura il secondo locale in Basilicata, 
a Potenza lungo la strada statale Basentana 
 
Milano, 25 ottobre 2004 - È stato inaugurato oggi a Potenza il nuovo Autogrill lungo la Strada 
Statale Basentana, una delle arterie principali della Basilicata, alla presenza dell’Arcivescovo di 
Potenza, Mons. Agostino Superbo.  
 
Il locale - per il quale Autogrill ha investito circa 250.000 euro in arredi ed attrezzature - è attivo 
dallo scorso mese di luglio e ha già riportato risultati significativi, con una media giornaliera di 
2.500 clienti e oltre 1.500 caffè serviti quotidianamente. 
 
Il punto vendita è collocato all’interno di un’area di 22.000 mq dove si trovano un distributore 
carburante Agip, il centro congressi Park Hotel e un parcheggio con oltre 100 posti auto e 7 spazi 
per mezzi pesanti. Si sviluppa su una superficie complessiva di oltre 900 mq, di cui 100 mq dedicati 
alle toilette.  
 
Al suo interno, in un ambiente ampio e moderno, è a disposizione della clientela una duplice offerta 
di ristorazione: il ristorante Ciao con 60 posti a sedere, il cui menu include anche piatti tipici della 
Basilicata (maccheroni e baccalà alla potentina) e del Sud Italia (orecchiette alle melanzane 
mozzarella e basilico, fusilli alla vesuviana), e il bar snack Autogrill con la sua diversificata offerta di 
panini, snack e caffetteria. A lato dell’area dedicata alla ristorazione, è collocato il market con un 
ricco assortimento di prodotti, tra cui anche alcune referenze tipiche quali mozzarella di bufala DOP 
e schiacciata della Sila. 
 
Il personale in servizio nel locale è composto da 27 unità: 24 di essi sono stati selezionati in loco e 
sottoposti ad una formazione tecnico-operativa (per un numero di ore tra le 24 e le 40) sugli 
standard di prodotto e di servizio Autogrill, nonché sulla normativa in materia di igiene e di sicurezza 
sul lavoro (legge 626). 
 
Autogrill in Basilicata 
Quello di Potenza è il secondo locale che Autogrill ha inaugurato in Basilicata nell’arco di due anni: 
nei primi mesi del 2003, infatti, è stata aperta un’importante area in prossimità di Melfi, sulla strada 
statale Ofantina 655 (contrada Bradanica), che registra quotidianamente circa 1.200 clienti. Il 
punto vendita, che si sviluppa su 430 mq complessivi, ha previsto l’inserimento di 11 addetti, 
anch’essi selezionati nell’area. Il locale mette a disposizione della clientela il ristorante Ciao con 
oltre 40 posti a sedere, il bar snack e il market. 
 


