Autogrill inaugura un nuovo locale
all’interno dell’Università Cà Foscari di Venezia
Milano, 19 settembre 2007 – È stato inaugurato oggi, alla presenza del Magnifico Rettore Pier
Francesco Ghetti, il nuovo punto vendita Autogrill all’interno della storica Università Cà Foscari di
Venezia (Dorsoduro 3246), con una proposta di ristorazione e servizi in grado di soddisfare le
esigenze degli studenti e di tutto il pubblico che visiterà il nuovo complesso lungo l’intero arco della
giornata.
La nuova caffetteria, che si sviluppa su una superficie complessiva di 200 mq., potrà costituire per la
popolazione dell’Ateneo non solo un luogo di ristoro di alta qualità ma anche un’occasione di
aggregazione e di confronto dove allestire appuntamenti e iniziative culturali.
La sua apertura, insieme alla ricollocazione dei servizi offerti agli Studenti e alla presenza di spazi
espositivi dedicati ad attività culturali, contribuisce al progetto di far tornare Ca’Foscari “cuore” della
vita universitaria e punto di incontro per tutta la città.
La caffetteria, che si colloca al piano terra dell’ala nuova con affaccio sul cortile di Ca’ Foscari, è
stata pensata in linea con le caratteristiche dell’intero edificio recentemente restaurato. Gli arredi
interni seguono linee e materiali già presenti nel complesso quali la pietra d’Istria, l’acciaio e il legno.
L’ingresso di Autogrill a Cà Foscari segue di poche settimane quello nell’università romana Luiss e
conferma l’interesse del Gruppo per le attività di ristorazione e retail presso location di fama
internazionale legate al mondo della cultura. Per fare solo qualche esempio, all’inizio del 2007
Autogrill si è aggiudicato le attività food&beverage nel Carrousel du Louvre, la galleria commerciale
all’interno del museo parigino; il Gruppo è inoltre presente con le attività retail all’interno di musei e
palazzi prestigiosi quali il Museo del Prado e il Palacio Real a Madrid, i Giardini di Versailles a Parigi,
l’Empire State Building a New York.
Autogrill in Veneto
Con oltre 800 addetti selezionati in loco, Autogrill è presente in Veneto con 30 locali, distribuiti nei
centri commerciali, nelle città, nelle fiere e lungo strade e autostrade.
Nel 2006, in questa regione, la Società ha generato un fatturato di circa 90 milioni di euro.
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