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Autogrill ha ricevuto un’offerta per cedere le proprie attività alberghiere e di
ristorazione nelle aree di servizio in Olanda
Milano, 30 agosto 2016 - Autogrill (Milano: AGL IM) ha ricevuto un’offerta da Gr8 Investments b.v.,
una società collegata al gruppo Van der Valk, leader nelle attività alberghiere in Olanda, per la
cessione dell’intero capitale sociale di Autogrill Nederland B.V., società controllata che gestisce 18
alberghi con ristoranti in alcune aree di servizio olandesi.
Autogrill avvierà un processo di informativa e consultazione con i rappresentanti dei dipendenti e
stakeholder in merito alla proposta di transazione, che rimane soggetta all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A.
Nel 2015 Autogrill Nederland B.V. ha generato ricavi per 32,9m€ e un EBITDA di 2,8m€. Per il
2016 si prevedono ricavi sostanzialmente in linea con quelli dell’anno precedente.
L’offerta di acquisto, proveniente da un operatore specializzato nel settore, consentirebbe ad
Autogrill la cessione di un business con una rilevante componente nell’attività alberghiera, poco
sinergica con le altre attività del Gruppo nella regione con limitate redditività e generazione di
cassa.
Tale cessione permetterebbe quindi ad Autogrill di concentrare le risorse dedicate al Paese nelle
attività di grande importanza gestite da HMSHost International, grazie alla forte presenza
nell’aeroporto di Amsterdam (nel quale il Gruppo genera ricavi annuali superiori a 100m€) e
all’entrata avvenuta a dicembre 2015 nel canale delle stazioni ferroviarie.
Si prevede che l’operazione soggetta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione possa
essere finalizzata entro l’autunno.
Gruppo Autogrill

Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia. Presente in 31
Paesi con oltre 57.000 dipendenti, gestisce circa 4.200 punti vendita in circa 1.000 location e
opera prevalentemente tramite contratti di concessione nei principali canali di viaggio con presenze
selettive nei centri commerciali, nelle fiere e in alcuni siti culturali. La Società gestisce, direttamente o
in licenza, un portafoglio di oltre 300 marchi a carattere sia internazionale che locale. Autogrill è
quotata alla Borsa di Milano dal 1997.
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