
 

 

 
 
Il primo passo verso i mercati dell’Europa centro-orientale  
 

Autogrill entra in Slovenia: accordo con OMV per 7 
nuove grandi aree di ristoro autostradali  
 
• Il contratto, di durata ventennale, genererà nel periodo un fatturato cumulato di 200 m€  

• Prevista entro dicembre 2005 l’apertura dei primi 3 punti di ristoro 

 
Milano, 28 ottobre 2005 - Autogrill S.p.A. (Milano: AGL.MI) e OMV Slovenija d.o.o. hanno siglato 
un accordo per la realizzazione e lo sviluppo di sette strutture di ristoro in aree di grande dimensione 
lungo le autostrade della Slovenia.  
 
OMV Slovenija, controllata dalla multinazionale austriaca OMV A.G., è il secondo operatore nella 
distribuzione di carburanti sulla rete viaria slovena. 
 
Il contratto, di durata ventennale, nel periodo genererà un fatturato cumulato di € 200 milioni. 
 
Il sistema viario autostradale nazionale, strutturato su due assi a croce, presenta un forte potenziale 
di sviluppo, che raggiungerà entro due anni un’estensione di 500 Km. In particolare, l’asse Est-
Ovest costituirà un tratto significativo del cosiddetto “Corridoio 5” e la prima porta di transito verso 
gli altri Paesi comunitari e non dell’Europa dell’Est. 
 
Le sette aree di servizio saranno in parte di nuova realizzazione e si affiancheranno a impianti di 
distribuzione oil. 
 
L’apertura dei primi tre punti di ristoro è prevista entro il prossimo dicembre a Lukovica, nei pressi di 
Lubiana, e a Dobrenje Est e Ovest, nei pressi di Maribor. 
 
L’offerta di ristoro prevede un mix teso a valorizzare l’agroalimentare locale e la migliore produzione 
tipica e di qualità italiana. Autogrill si presenta con alcuni dei suoi brand più noti, quali Acafè, 
Spizzico e Aldente. 
 
OMV Slovenija trade in oil products, Ltd. 
Con sede a Capodistria, OMV Slovenija è controllata dalla OMV Adriatic Holding Ltd., a sua volta 
– dall’ottobre del 2004 – di proprietà della OMV Refining & Marketing G.m.b.H. OMV Slovenia 
commercializza prodotti petroliferi sul territorio sloveno: una rete di 102 stazioni di rifornimento con 
carburante di alta qualità in linea con gli standard UE, nonché livelli di qualità crescente in tutti i 
prodotti e servizi offerti alla clientela in viaggio. Nella vendita all’ingrosso, OMV Slovenia opera nel 
campo dei combustibili per il riscaldamento e nella vendita dei lubrificanti a grandi clienti sloveni. 
 
 
 



 

 

 
OMV A.G. 
Con ricavi consolidati per € 9,88 miliardi nel 2004, 6.475 addetti e una capitalizzazione di circa € 
14 miliardi, OMV A.G. è la più grande impresa industriale quotata sulla Borsa austriaca. Principale 
società energetica dell’Europa Centrale, OMV è attiva nel settore del Refining & Marketing in 13 
Paesi, con l’obiettivo di portare la quota di mercato al 20% entro il 2010. Nel settore della 
Exploration & Production è invece attiva in 17 Paesi su cinque continenti. Nel segmento Gas ha una 
rete di gasdotti lunga 2.000 Km, in grado di trasportare ogni anno 43 miliardi di metri cubi di gas 
naturale in Paesi quali la Germania e l’Italia. OMV ha partecipazioni in impianti integrati chimici e 
petrolchimici, il 50% in AMI Agrolinz International G.m.b.H. e il 35% in Borealis A/S, uno dei 
principali produttori mondiali di polyolefin. Altre importanti partecipazioni comprendono il 51% di 
Petrom S.A., il 50% di EconGas G.m.b.H., il 45% della rete di raffineria BAYERNOIL e il 10% della 
compagnia ungherese MOL.   
 


