COMUNICATO STAMPA
PROPOSTA DI DELEGA AD AUMENTARE IN UNA O PIÙ VOLTE, IN VIA SCINDIBILE, A PAGAMENTO, IL CAPITALE SOCIALE PER UN IMPORTO MASSIMO DI 600 MILIONI DI EURO
COMPRENSIVO DI EVENTUALE SOVRAPREZZO

Milano, 21 gennaio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (Milano AGL IM), riunitosi in data odierna, ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti, che si terrà, in unica convocazione, il 25 febbraio 2021, la proposta di attribuire al
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, una delega quinquennale ad
aumentare in via scindibile, a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo complessivo
di Euro 600 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile.
La deliberazione relativa alla proposta di delega è stata adottata all’unanimità.
L’Aumento di Capitale proposto si inserisce nel contesto delle attività che il Consiglio di Amministrazione intende porre in essere per conseguire gli obiettivi strategici del Gruppo Autogrill, volti al
consolidamento e al rafforzamento della sua posizione di leadership internazionale.
A tale scopo risulta essenziale il rafforzamento della struttura patrimoniale del Gruppo, con la conseguente disponibilità di maggiori risorse per far fronte agli investimenti futuri, per proseguire il
percorso di crescita e innovazione del Gruppo e per cogliere, con la massima tempestività, le eventuali opportunità offerte dal mercato.
La proposta di delega è motivata dall’esigenza di assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e rapidità di esecuzione per cogliere le condizioni di mercato più favorevoli al
perfezionamento dell’operazione, tenuto anche conto dell’attuale contesto caratterizzato da perduranti incertezze.
Allo stato si prevede che, subordinatamente al conferimento della delega ad aumentare il capitale
da parte dell’assemblea straordinaria, qualora le condizioni dei mercati lo permettano, e subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, l’aumento di
capitale in opzione possa essere completato entro il primo semestre 2021.
In questa prospettiva, Autogrill sta per stipulare, con un consorzio formato da primarie banche internazionali, un pre-underwriting agreement ai sensi del quale - subordinatamente a talune condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe – tali banche si impegneranno a sottoscrivere un underwriting agreement, avente ad oggetto la sottoscrizione e liberazione delle nuove azioni eventualmente non sottoscritte all’esito dell'asta dei diritti inoptati, fino a concorrenza
dell’importo massimo dell’aumento di capitale oggetto di delega.
Gianmario Tondato Da Ruos, Group CEO, ha dichiarato: “Dopo un 2020 che ci ha visti impegnati a
minimizzare l’impatto negativo della pandemia, oggi, con una maggiore visibilità in un contesto in
cui ancora permangono forti fattori di incertezza, iniziamo un percorso di rafforzamento patrimoniale per assicurarci maggiore flessibilità finanziaria e per cogliere eventuali opportunità che potrebbero presentarsi”.
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*** *** ***

L’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria sarà pubblicato per estratto presso il quotidiano “Il Sole 24 Ore” e messo a disposizione sul sito internet www.autogrill.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.
La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di delega, di cui
all’art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998, sarà messa a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e, se possibile in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, depositata presso la sede sociale nei termini di legge; copia della relazione sarà
altresì reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.autogrill.com, sezione governance
– Assemblea.

*** *** ***

La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli
non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del United States Securities Act of 1933
(come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché
in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti
negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di
un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act
This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United
States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or in Australia, Canada
or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local
authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to
U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the
registration requirements of the Securities Act is available.
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