La presente comunicazione non è stata divulgata e copie del presente documento non possono essere diffuse,
pubblicate, distribuite o inoltrate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui eventuali offerte o vendite sarebbero vietate dalla leggi
vigenti.

Autogrill: pubblicazione del verbale dell’Assemblea del 25
febbraio 2021
Rozzano (MI), 26 marzo 2021 - Il verbale dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Autogrill
S.p.A. (Milano: AGL IM) del 25 febbraio 2021 è a disposizione degli Azionisti e del pubblico presso
la sede legale e la sede secondaria della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
1Info (www.1info.it), nonché sul sito Internet della Società www.autogrill.com – Sezione Governance
– Assemblea.

***
Il presente comunicato non costituisce un’offerta di vendita di titoli o una sollecitazione ad acquistare
o sottoscrivere titoli di Autogrill S.p.A. negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale
offerta o sollecitazione non sia autorizzata o a qualsiasi soggetto verso il quale tale offerta o
sollecitazione risulti illecita. I titoli ivi indicati non possono essere venduti negli Stati Uniti salvo che
siano registrati o in presenza dell’esenzione alla registrazione ai sensi del United States Securities Act
del 1933 e successive modifiche. Autogrill S.p.A. non intende registrare alcun titolo negli Stati Uniti o
effettuare un’offerta pubblica di tali titoli negli Stati Uniti. Qualsiasi offerta pubblica di titoli
eventualmente effettuata negli Stati Uniti avverrà in presenza di un prospetto, che sarà disponibile
presso Autogrill S.p.A. e conterrà informazioni dettagliate sulla società, sul Management e sui dati
relativi al bilancio.
La presente comunicazione non costituisce un’offerta pubblica di Titoli nel Regno Unito. Nel Regno
Unito non è stato e non sarà approvato alcun prospetto relativo a tali Titoli. Nel Regno Unito, la
presente comunicazione è accessibile e si rivolge esclusivamente a “investitori qualificati” (come
definiti nell’art. 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129, essendo parte integrante delle leggi inglesi
in virtù dell’European Union (Withdrawal) Act 2018) i quali sono, tra gli altri, (i) soggetti riconosciuti
come investitori professionali ai sensi dell’art. 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (l’“Order”) o (ii) entità con patrimonio netto elevato e altre
persone ai quali il comunicato può essere legalmente trasmesso, in ottemperanza all’art. 49(2)(a-d)
dell’Order (tutti i suddetti soggetti sono collettivamente definiti “Soggetti Rilevanti”). Qualsiasi attività

di investimento di cui alla presente comunicazione sarà disponibile e interesserà esclusivamente i
Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire sulla base
di o fare affidamento sul presente comunicato o qualsiasi dei suoi contenuti.
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