Vincite in Autogrill
per 1.150.000
montepremi della Lotteria Italia
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 La Società Autogrill si riconferma luogo prescelto dalla fortuna anche per l'edizione 2015
della Lotteria Italia
 Negli ultimi dieci anni l’ammontare dei premi vinti nei locali del Gruppo è stato di circa 45
milioni di euro
Milano, 7 gennaio 2016 – La Società Autogrill si conferma campionessa della fortuna con la Lotteria Italia di
fine anno anche per il 2015 con ben 1.150.000 euro di vincite sul montepremi complessivo. Ben 11 biglietti
da 50 mila euro sono stati vinti nelle aree di servizio della Società. Ma la Dea Bendata si è fermata in
Autogrill con altri 24 biglietti vincenti da 25 mila euro.
Particolarmente fortunate sono state le aree di Secchia Ovest e Sebino che, da sole, si aggiudicano un
montepremi di 275 mila euro con, rispettivamente, ben 4 e 3 biglietti vincenti.
Autogrill e la Fortuna, da più di un decennio binomio vincente
Quello di Autogrill e la Fortuna è un sodalizio che fa felice i viaggiatori ormai da più di dieci anni. Dal 2005
al 2015, infatti, nei locali del Gruppo, sono stati vinti complessivamente circa 45 milioni di euro.
All’esperienza della sosta di qualità nei locali Autogrill, dunque, i fortunati clienti hanno aggiunto la
piacevole sorpresa di essersi aggiudicati un biglietto vincente della Lotteria Italia.
Gli anni più baciati dalla fortuna sono stati sicuramente il 2006 - con 18 biglietti vincenti e un ammontare
totale di premi di 9,9 milioni di euro - e il 2012, con 38 biglietti vincenti e 8,8 milioni di euro.
In questi ultimi 10 anni, alcune aree di ristoro si sono rivelate particolarmente propizie per le vincite dei premi
più ricchi, tra queste Prenestina Ovest, in provincia di Roma, dove sono stati estratti tre biglietti di prima
categoria, Secchia Est e Secchia Ovest, nella provincia di Modena, entrambe con due premi di prima
categoria.
Mentre quest’anno, i locali vincenti sono stati i seguenti:
I locali vincenti dell’edizione 2015
Gli 11 premi di Seconda categoria da 50.000 euro
Bettole di Novi Est, A7, Alessandria
Brianza Sud, A4, Monza - Brianza
Lucignano Ovest, A1, Arezzo
Sebino Sud, A4, Brescia
Aeroporto Leonardo Da Vinci, Roma
Ceriale Sud, A10, Savona
Catanaia San Giorgio, Tangenziale Ovest, Misterbianco
Po Est, A13, Ferrara
Frascineto Ovest, A3 Cosenza
2 Sebino Nord, A4, Brescia

I 24 premi di Terza categoria da 25.000 euro
Stura Est, A26, Alessandria
ecina, S.S.1, Livorno
Prenestina Ovest, A1, Roma
4 Secchia Ovest, A1, Modena
Somaglia Ovest, A1, Lodi
Novara, A4, Novara
Selva Candida Esterna, G.R.A., Roma
Pontedera Sud, Pisa
Teano Est, A1, Caserta
2 La Macchia Est, A1, Frosinone
Migliarino Nord, A11, Pisa
Casilina Est, A1, Frosinone
Salbertrand Est, A32, Torino
Sebino Sud, A4, Brescia
San Poelagio Ovest, A13, Padova
Milano Centrale, Stazione Fs Centrale
Brembo Nord, A4, Bergamo
Caracoli Nord, A19, Palermo
Po Est, A13, Ferrara
Badia al Pino Ovest, A1, Arezzo
Il Gruppo Autogrill
Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia. Presente in 31 Paesi con
circa 54.000 dipendenti, gestisce più di 4.300 punti vendita in più di 1.000 location e opera
prevalentemente tramite contratti di concessione nei principali canali di viaggio con presenze selettive nei
centri commerciali, nelle fiere e in alcuni siti culturali. La Società gestisce, direttamente o in licenza, un
portafoglio di oltre 250 marchi a carattere sia internazionale che locale. Autogrill, quotata alla Borsa di
Milano, è controllata indirettamente da Edizione S.r.l., finanziaria della famiglia Benetton, con il 50,1% del
capitale sociale.
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