Assemblea degli Azionisti:
Azionisti:
approvato
approvato il bilancio dell’esercizio 2009
Milano, 20 aprile 2010 – Si è riunita in data odierna, sotto la presidenza di Gilberto Benetton,
l’Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM) in sede ordinaria e
straordinaria.
Approvato il bilancio dell’esercizio 2009
L’Assemblea dei soci ha esaminato ed approvato il bilancio dell’esercizio 2009 di Autogrill
S.p.A.
L’esercizio 2009 evidenzia ricavi consolidati pari a 5.728,4m€, in linea rispetto ai 5.794,5m€
del 2008 (–1,1%). L’Ebitda è pari a 606,3m€ con un incremento del 3,4% rispetto ai
586,3m€ del 2008. Il risultato netto di competenza del Gruppo, a seguito dell’applicazione
anticipata dell’IFRS3R1, ammonta a 37m€ rispetto agli 83,7m€ del 2008 proforma, dopo
oneri finanziari netti per 94,7m€, imposte per 104,7m€ e utili di terzi per 14,4m€.
La generazione di cassa attestatasi a 263,6m€ (+149,9% rispetto ai 105,5m€ del 2008), ha
consentito di ridurre di 233,2m€ l’indebitamento finanziario netto che, al 31 dicembre 2009,
risulta così pari a 1.934,5m€ rispetto ai 2.167,7m€ al 31 dicembre 2008.
“Nell’esercizio 2009 la Società ha reagito alla crisi con azioni volte all’incremento
dell’efficienza, alla difesa della redditività e alla massimizzazione della generazione di cassa.
Gli investimenti sono stati rimodulati in coerenza con le potenzialità commerciali e la
ottimizzazione delle risorse e senza intaccare la capacità di sviluppo - ha dichiarato il
Presidente
Presidente di Autogrill, Gilberto Benetton – Nel primo trimestre del 2010 si registra un
progresso nel recupero di volumi di consumo e flussi di trasporto rispetto all’anno precedente.
Importanti segnali di ripresa si stanno manifestando in tutte le aree di business del Gruppo.”
Destinazione del risultato
L’Assemblea ha deliberato di destinare una parte dell’utile a riserva e una parte all’esercizio
2010, favorendo l’ulteriore rafforzamento patrimoniale del Gruppo.
Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie
L’Assemblea ha autorizzato l’acquisto e la successiva eventuale alienazione di azioni proprie
ordinarie nel numero massimo di 12.720.000 pari al 5% del capitale, previa revoca della
delibera adottata in materia dall’Assemblea dei Soci il 21 aprile 2009. Alla data odierna, la
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L’IFRS3 Revised (emanato con il Regolamento 495/2009 del 3 giugno 2009 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del
12 giugno 2009) ha lo scopo di migliorare l’informativa finanziaria. Il nuovo principio contabile permette di valorizzare in misura maggiore
gli intangibili (per Autogrill in particolare i contratti di concessione) derivanti dalle acquisizioni. L'ammortamento di tali maggiori valori
determina di conseguenza una flessione dell'utile. La Società ha adottato in anticipo l’IFRS3 Revised per poterlo applicare alle acquisizioni
realizzate nel retail e concluse nel 2008 (WDF e Aldeasa). Tutte le società, a partire dall’esercizio 2010, saranno tenute all’applicazione di
tale principio.
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Società possiede n. 125.141 azioni proprie Autogrill, pari a circa lo 0,049% del capitale
sociale. La durata dell’autorizzazione richiesta è di 18 mesi, a partire dalla data odierna.
L’Assemblea ha inoltre approvato un piano di stock option, che prevede l’assegnazione ad
amministratori esecutivi e/o dipendenti della società e/o di sue controllate di opzioni ciascuna
delle quali attribuisce il diritto di sottoscrivere, ovvero acquistare, azioni ordinarie Autogrill in
ragione di una azione per ogni opzione. Le opzioni saranno attribuite ai beneficiari a titolo
gratuito e saranno esercitabili, alla data di maturazione, al prezzo determinato secondo le
disposizioni di cui all’art. 9, comma 4, del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917.
Deliberato
Deliberato aumento di capitale sociale
L’Assemblea straordinaria ha contestualmente deliberato un aumento di capitale sociale a
pagamento, a servizio del predetto piano di incentivazione, in via scindibile, con esclusione del
diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, comma 5 e 8, del codice
civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, di massimi nominali Euro 1.040.000
(oltre sovrapprezzo), da eseguirsi entro e non oltre il 30 maggio 2015 mediante emissione,
anche in più tranche, di massimo n. 2.000.000 azioni ordinarie di Autogrill.
Consiglio di Amministrazione
Approvazione progetto di fusione della controllata Trentuno in Autogrill S.p.A.
A chiusura dell'Assemblea degli Azionisti si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Autogrill
S.p.A. che, in seguito alla riunione consiliare della società interamente controllata Trentuno
S.p.A. tenutasi lo scorso 4 marzo, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di
Trentuno in Autogrill. L’operazione, che ha l’obiettivo di semplificare l’assetto societario del
Gruppo, con conseguente riduzione delle spese generali, non prevede concambio di azioni
Autogrill con quote di Trentuno. Il progetto di fusione, insieme alla correlata documentazione,
verrà depositato presso i competenti Registri delle Imprese e presso Borsa Italiana e sarà
pubblicato sul sito internet della Società (www.autogrill.com).
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