Autogrill vince l'Oscar di Bilancio 2013 per la
categoria “Società e Grandi Imprese Quotate”
Milano, 2 dicembre 2013 – Autogrill si aggiudica l'Oscar di Bilancio 2013 per la categoria “Società e
Grandi Imprese Quotate”. Il riconoscimento è stato attribuito al Gruppo in quanto “l’informativa di
Bilancio, rappresenta in modo esauriente il contesto nel quale il gruppo Autogrill opera in Italia ed
all’estero e offre una completa e chiara informazione dei dati gestionali, economico-finanziari non solo
a livello consolidato ma anche delle singole divisioni di business, Food & Beverage e Travel Retail &
Duty Free.”
Hanno ritirato il premio il Presidente di Autogrill, Gilberto Benetton e l’Amministratore Delegato,
Gianmario Tondato Da Ruos intervenuti alla cerimonia di consegna degli Oscar, svoltasi oggi a Milano
presso la sede di Borsa Italiana, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
“Questo riconoscimento segna il coronamento del percorso di internazionalizzazione che Autogrill ha
iniziato anni fa e che, continuando ad investire nella crescita, l’ha oggi portata ad essere un Gruppo
italiano leader a livello mondiale – ha dichiarato Gilberto Benetton, Presidente di Autogrill –
Un'informativa di bilancio esaustiva e trasparente ha certamente contribuito a fornire una chiara visione
del business in grado di generare valore per tutti gli stakeholder”.
Il premio è stato assegnato perché “La Società presenta un articolato e robusto modello basato su un
sistema di governance che tiene conto sia di processi ben definiti che dei rapporti con gli stakeholders.
Particolare attenzione è stata riservata ad una completa trattazione delle varie tipologie di rischi
riguardanti i settori Food & Beverage e Travel Retail & Duty-Free.“ si legge tra le motivazioni della
Giuria. “L’impegno per la sostenibilità, dimostrato dagli ottimi risultati raggiunti, è confermato dal
“Progetto A-Future” con obiettivi di miglioramento ed innovazione riguardanti le tre aree People –
Product – Planet”.
L’Oscar di Bilancio, promosso e gestito da Ferpi, esamina e valuta gli aspetti di comunicazione, struttura
e fruibilità da parte di tutti gli stakeholder, del reporting delle Società/Enti che vi partecipano, senza
entrare nel merito dei risultati economici e di ambito ambientale e sociale. Rappresenta un laboratorio
permanente dove si recepiscono e sviluppano idee che nascono dall’analisi e dalle aspettative di una
comunità economica in continua evoluzione.
Nel 2008 Autogrill si era aggiudicata l’Oscar di Bilancio per la categoria “Governance Societaria”.
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