–––

Assemblea degli Azionisti:
approvato il bilancio dell’esercizio 2014
•
•
•

Nominato il nuovo Collegio Sindacale
Nominata la nuova Società per la revisione legale dei conti per il periodo 2015-2023
Approvata la proposta d’acquisto di n. 12.720.000 azioni proprie, pari al 5% del capitale

Milano, 28 maggio 2015 – L’Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM), riunitasi in data
odierna in sede ordinaria sotto la presidenza di Gilberto Benetton, ha esaminato e approvato il bilancio di
esercizio 2014 e deliberato di destinare l’intero utile a riserva, favorendo il rafforzamento patrimoniale del
Gruppo.
Nomina Collegio Sindacale
Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 si è concluso il mandato del Collegio Sindacale in
carica. Per il triennio 2015-2017 l’Assemblea ha provveduto a nominare, sulla base delle liste presentate da
un lato dall’azionista di maggioranza Schematrentaquattro S.p.A. e dall’altro da alcuni azionisti di minoranza,
tre Sindaci effettivi (Marco Rigotti, Antonella Carù ed Eugenio Colucci) e due Sindaci supplenti (Patrizia
Paleologo Oriundi e Roberto Miccù) che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio al 31
dicembre 2017. Marco Rigotti è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale.
Nomina Società di Revisione
L’Assemblea ha deliberato la nomina della società Deloitte & Touche S.p.A. quale revisore contabile di
Autogrill S.p.A. per gli esercizi 2015-2023.
Autorizzazione acquisto 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 – per la parte non eseguita – della
analoga delibera adottata in materia dall’Assemblea dei Soci il 28 maggio 2014. L’autorizzazione è
finalizzata ad effettuare operazioni di investimento e costituzione di un magazzino titoli, direttamente o tramite
intermediari, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Inoltre può essere utilizzata per operazioni sul capitale o
altre operazioni per le quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione di
pacchetti azionari, nonché per piani di incentivazione azionaria riservati ad amministratori esecutivi e/o
dipendenti della Società e/o di sue controllate (c.d. piani di stock option e di stock grant). Alla data odierna,
la Società possiede n. 365.212 azioni proprie di Autogrill S.p.A., pari a circa lo 0,14% del capitale sociale.
La durata dell’autorizzazione deliberata è di 18 mesi a partire dalla data odierna.
Ulteriori deliberazioni
L’Assemblea ha inoltre esaminato la Relazione sulla politica di remunerazione del Gruppo e sui piani di
incentivazione di lungo termine approvata dal Consiglio di Amministrazione, esprimendo parere favorevole.
***
La relazione finanziaria annuale 2014 di Autogrill è a disposizione del pubblico presso la sede legale e la
sede secondaria della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
1Info (www.1info.it), nonché sul sito Internet della Società www.autogrill.com, sezione Governance –
Assemblea, unitamente all’ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
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I risultati del Gruppo nel 2014
Autogrill ha chiuso l’esercizio 2014 con ricavi consolidati pari a 3.930,2m€, in calo dello 0,9% rispetto ai
3.984,8m€ dell’esercizio 2013 (-1,4% a cambi correnti). Al netto del deconsolidamento del Ramo US Retail,
ceduto all’inizio del quarto trimestre 2013 e che aveva contribuito ai ricavi 2013 per 131,5m$, la variazione è
stata positiva dell’1,6% (+1,1% a cambi correnti).
Nel corso dell’anno Autogrill ha proseguito la strategia di sviluppo, sia rafforzando la presenza commerciale,
specie nel canale aeroportuale, nei mercati dove il Gruppo è già attivo, come Stati Uniti, Gran Bretagna,
Germania e Paesi Scandinavi, sia cogliendo importanti opportunità in economie emergenti e a più elevata
crescita, tra le quali Vietnam, Indonesia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. Parallelamente, la Società, a fronte
della persistente situazione di debolezza del mercato italiano, si è concentrata sulla ridefinizione del perimetro
di attività attraverso rinnovi selettivi nel canale autostradale.
L’Ebitda consolidato è stato pari a 316,2m€, in crescita dell'1,2% (+0,7% a cambi correnti) rispetto ai
314m€ del 2013. Escludendo da entrambi gli esercizi le componenti non ricorrenti1 e dal 2013 il contributo
del Ramo US Retail, la crescita dell’Ebitda è stata del 5,9% (+5,4% a cambi correnti). L’utile netto attribuibile
ai soci della controllante è stato positivo per 25,1m€ rispetto ai 87,9m€ del 2013, che includevano il
contributo fornito dal settore Travel Retail & Duty Free. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2014 è
stata di 693,3m€ rispetto ai 672,7m€ del 31 dicembre 2013.
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2014: oneri di riorganizzazione per 11,8m€; 2013: oneri non ricorrenti netti per 2,3m€ (oneri di riorganizzazione per 11,6m€, costi di scissione per
4,5m€ e proventi non ricorrenti per 13,8m€).

