Un impegno per valutare gli effetti attesi sul sistema agricolo e le abitudini e i consumi
alimentari

Autogrill alle Nazioni Unite con il Comitato Ev-K2-CNR
per la ricerca sui cambiamenti climatici e ambientali
New York, 9 maggio 2007 – Autogrill sostiene alle Nazioni Unite, nell’ambito della 15a Riunione
della Commissione sullo Sviluppo Sostenibile, l’attività del Comitato Ev-K2-CNR e il
funzionamento dell’Osservatorio/Laboratorio italiano Piramide, una “base logistica” situata a
5.050 metri sul versante nord dell’Everest, per la ricerca scientifica internazionale sui
cambiamenti climatici globali e sugli effetti che produrranno sul sistema agricolo e le abitudini
alimentari.
Un appuntamento di attualità cui partecipano, oltre ai delegati e ai rappresentanti diplomatici dei
Paesi caratterizzati da territori montuosi, anche il Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio
e l’ambasciatore italiano presso l’ONU Marcello Spatafora.
“Con questa iniziativa – ha commentato Giuseppe Cerroni, Direttore Generale Comunicazione e
Affari istituzionali di Gruppo - Autogrill si colloca tra le prime società italiane impegnate a favore
dello sviluppo sostenibile, contro l’immissione di CO2 nell’atmosfera, per contenere gli effetti
accelerativi dei cambiamenti climatici”.
Alcuni settori economici nei quali Autogrill è attiva, quali quello agricolo e agroforestale,
risultano particolarmente sensibili ai cambiamenti climatici e ambientali: la variazione delle
temperature potrà favorire alcune colture e sfavorirne altre; la frequenza e l’intensità delle
precipitazioni e le risorse idriche disponibili impatteranno sulla qualità dei terreni e imporranno
nuovi modi di pensare le produzioni e i consumi agroalimentari.
Per comunicare questa cooperazione Autogrill organizza in serata un social event, presso Olives
in Union Square, curato da Todd English, “celebrity chef” con cui il Gruppo, attraverso la
controllata americana HMSHost, ha avviato una collaborazione per inserire all’interno dei
principali aeroporti internazionali ristoranti di alta cucina destinati alla clientela più esigente.
L’apertura di un locale a insegna Todd English è attesa nelle prossime settimane al JFK.
Fra gli altri impegni in materia ambientale che il Gruppo ha avviato è allo studio il progetto
italiano “A Future”, incentrato sulla messa a regime della raccolta differenziata nei punti vendita
nonchè sull’introduzione di tecnologie per il riscaldamento e il raffreddamento dei locali
attraverso fonti rinnovabili ed eco-compatibili in grado di abbattere l’emissione di CO2 e
garantirne il più possibile l’autosufficienza energetica. Si segnala inoltre il progetto spagnolo di
installazione di pannelli solari presso gli spazi destinati alla ristorazione nella sede madrilena di
Telefonica.

Gruppo Autogrill
Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione e retail per chi viaggia. Con un
giro d'affari di circa 4 miliardi nel 2006, i due terzi dei quali realizzati all'estero e la metà in Nord
America, è una delle più importanti multinazionali italiane. Presente in 33 Paesi, con oltre 4.800
punti di vendita distribuiti in oltre 1.000 location dove, ogni anno, 51.000 addetti servono circa
890 milioni di clienti, il Gruppo è attivo prevalentemente nei canali autostrade, aeroporti e
stazioni ferroviarie. La leadership della Società deriva da un portafoglio di oltre 350 marchi di
qualità e notorietà internazionale, nazionale e locale in grado di adattare costantemente i servizi
alle esigenze dei mercati e dei consumatori.

Per ulteriori informazioni:
Cristina Rossi

Rosalba Benedetto

Ufficio Stampa

Ufficio Stampa

T: +39 02 4826 3897

T: +39 02 4826 3209

cristina.rossi@autogrill.net

rosalba.benedetto@autogrill.net

